
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di 

rimozione, trasporto e custodia dei veicoli nel territorio del Comune di 

Cuneo e servizio blocco dei veicoli tramite l’uso di bloccaruote [CIG 

84486785A4] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

31 dicembre 2020 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila venti, il giorno 31 del mese di dicembre 2020 alle ore 9:00 

si è riunito – mediante connessione telematica – il seggio di gara, costituito 

ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del vigente «Regolamento per la disciplina 

dei contratti», così composto: 

 Armando Stefano, istruttore direttivo amministrativo dell’ufficio Appalti; 

 Gerbaldo Stefania, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone con funzione di verbalizzante; 

 Maccagno Manuel, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone; 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla «Procedura 

aperta per l’affidamento della concessione del servizio di rimozione, 

trasporto e custodia dei veicoli nel territorio del Comune di Cuneo e servizio 

blocco dei veicoli tramite l’uso di bloccaruote [CIG 84486785A4]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— nella seduta del 21 dicembre 2020, la documentazione amministrativa 

presentata dall’operatore economico «Autosoccorso Costamagna s.r.l.» è 



risultata carente: 

 della dichiarazione di cui al punto numero 2 del «Modello di 

domanda di partecipazione — Allegato A»; 

 delle dichiarazioni di cui alla Parte III, lettera C) del modello DGUE 

«Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 

professionali», riguardanti la liquidazione coatta, il concordato 

preventivo e l’ammissione a concordato con continuità aziendale. 

— il seggio di gara, trattandosi di carenze di elementi formali della 

domanda, ha ritenuto che le stesse potessero essere sanate con la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del 

Codice; 

— all’operatore economico sopra indicato è stata quindi inviata una 

comunicazione per posta certificata [P.E.C.] di avvio della procedura di 

regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa con 

lettera protocollo numero 86446 del 21 dicembre 2020; 

— a seguito della predetta comunicazione, il concorrente ha fornito la 

documentazione richiesta in data 29 dicembre 2020 a mezzo posta 

elettronica certificata acquisita in pari data al numero 86446 del 

protocollo generale dell’ente 

Il seggio di gara procede quindi all’esame della documentazione integrativa 

trasmessa. 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

— dà atto che le integrazioni alla documentazione amministrativa prodotta 

dall’operatore economico «Autosoccorso Costamagna s.r.l.» risulta 



regolare; 

— ammette conseguentemente alla gara il concorrente: 

1. Autosoccorso Costamagna s.r.l. —  via Valle Maira n. 49 —  12100 

Cuneo — codice fiscale 03547280044 e partita Iva 03547280044.  

Ultimate le predette operazioni, il seggio di gara informa i presenti che 

mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune e tramite Sistema di 

Intermediazione Telematica S.IN.TEL. (in seguito Sintel e-Procurement) di 

Regione Lombardia sarà data comunicazione circa la data nella quale la 

commissione di gara procederà, in seduta pubblica, all’apertura della «Busta 

n. 2 — Offerta tecnica». 

Alle ore 9:15 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Armando Stefano 

 Gerbaldo Stefania 

 Maccagno Manuel 


