
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Proposta di Partenariato Pubblico Privato afferente la gestione, 

conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 

illuminazione pubblica e semaforici installati e da installarsi sul 

territorio del Comune di Cuneo, nonché progettazione e realizzazione di 

interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento 

alle prescrizioni normative degli impianti di I.P. e interna in proprietà 

del Comune [CIG 86391113ED – CUP B29J21000200007] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

28 aprile 2021 

L’anno duemila ventuno, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 9:00 

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

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

dei contratti», così composto: 

 Rinaldi Giorgio, dirigente dell’ufficio Appalti; 

 Armando Stefano, istruttore direttivo amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone; 

 Gerbaldo Stefania, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone con funzione di verbalizzante; 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla «Proposta di 

Partenariato Pubblico Privato afferente la gestione, conduzione, 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione 

pubblica e semaforici installati e da installarsi sul territorio del Comune di 

Cuneo, nonché progettazione e realizzazione di interventi di miglioramento 



dell’efficienza energetica e di adeguamento alle prescrizioni normative degli 

impianti di I.P. e interna in proprietà del Comune [CIG 86391113ED – CUP 

B29J21000200007]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 272 del 26 febbraio 2021 venne 

indetta una procedura aperta ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” (in seguito: 

Codice) per l’individuazione di un operatore economico per la Proposta 

di Partenariato Pubblico Privato afferente la gestione, conduzione, 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione 

pubblica e semaforici installati e da installarsi sul territorio del Comune 

di Cuneo, nonché progettazione e realizzazione di interventi di 

miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento alle 

prescrizioni normative degli impianti di I.P. e interna in proprietà del 

Comune [CIG 86391113ED – CUP B29J21000200007]; 

— il disciplinare di gara [protocollo n. 15833 del 2 marzo 2021] ha fissato il 

termine perentorio alle ore 11:30 del 16 aprile 2021 per la presentazione 

delle offerte, successivamente prorogato al 26 aprile 2021, ore 11:30, e la 

data del 19 aprile 2021 — ore 9:00 — per l’apertura dei plichi pervenuti, 

posticipata al 28 aprile 2021, ore 9:00; 

 entro il suddetto termine, fissato per la presentazione delle offerte, sono 

pervenute n. 1 [una] offerte, inviate dai seguenti operatori economici: 

1. Costituendo RTI: IREN Smart Solutions S.p.A. codice fiscale e 

partita Iva 02184890354 [mandataria] e Bosch Energy and Building 

Solutions Italy s.r.l. codice fiscale e partita Iva: 11437941005 



[mandante]; con indicazione del costituendo RTI di progettisti: «SGI 

Engineering s.r.l.» [mandataria] codice fiscale e partita Iva: 

09495140015 e «SINEA Ingegneria s.r.l.» [mandante] 09720450015. 

Il seggio di gara esamina la documentazione pervenuta e ne verifica 

l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dal 

«Disciplinare di gara». 

Procede quindi all’apertura delle buste virtuali contraddistinte con la dicitura 

«Busta n. 1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti 

ivi contenuti, verificandone la regolarità.  

Al termine di tale operazione,  

IL SEGGIO DI GARA 

1. dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dal costituendo 

RTI «IREN Smart Solutions S.p.A.» [mandataria] e «Bosch Energy and 

Building Solutions Italy s.r.l.» [mandante]: 

a. risulta carente della dichiarazione di cui al punto numero C “Motivi 

legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali” del 

modello DGUE dell’operatore all’operatore «IREN Smart Solutions 

S.p.A.» [mandataria] relativa all’ammissione a concordato con 

continuità aziendale; 

b. risulta mancante dei modelli DGUE relativi ai progettisti: «SGI 

Engineering s.r.l.» [mandataria] e «SINEA Ingegneria s.r.l.» 

[mandante]; 

Viene inoltre rilevato che alcune dichiarazioni contenute nel «Modello di 

domanda di partecipazione — Allegato A» dell’operatore economico 

«Bosch Energy and Building Solutions Italy s.r.l.»  [mandante] hanno 



rilievo ai fini dell’articolo 80 – comma 5 – del Codice. 

Relativamente ai rilievi di cui ai punti a) e b), il seggio di gara, ritenendo 

che si tratta di carenze di elementi formali della domanda, le stesse 

possono essere sanate con la procedura di soccorso istruttorio di cui 

all’articolo 83, comma 9, del Codice.  

All’operatore economico sopra indicato verrà inviata una comunicazione 

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

regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa di 

cui sopra, nella quale la stazione appaltante: 

— assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni dalla 

ricezione della richiesta; 

— definisce la documentazione necessaria da fornire, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione; 

— precisa inoltre che, in caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara; 

Per quanto concerne le dichiarazioni dell’impresa «Bosch Energy and 

Building Solutions Italy s.r.l.» [mandante] aventi attinenza all’articolo 80 

– comma 5 – del Codice, il seggio di gara ritiene, trattandosi di situazioni 

che presuppongono una più attenta valutazione per permettere un 

giudizio finale sull’effettivo possesso dei requisiti previsti dalla norma 

citata, di richiedere ulteriori precisazioni all’operatore economico 

interessato, con particolare riferimento alle misure di self cleaning 

aziendale adottate. 

Ultimate le predette operazioni, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti 

che mediante il sito istituzionale dell’ente e la piattaforma Sintel e-



Procurement, sarà data comunicazione circa la data della seduta aperta al 

pubblico nella quale il seggio di gara esaminerà la documentazione 

trasmessa relativamente alla procedura di soccorso istruttorio. 

Alle ore 11:00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Armando Stefano 

 Gerbaldo Stefania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


