
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Procedura aperta per l’individuazione di un promotore per la 

concessione di progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione e 

successiva gestione del centro distribuzione social food Movicentro – 

Intervento n. 17 [CIG 87831260DE - CUP B23D17000880009] 

nell’ambito del programma di cui al «DPCM 25/05/2016 - 

Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie» 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

22 settembre 2021 

L’anno duemila ventuno, il giorno ventidue del mese di settembre 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: 

 Armando Stefano, istruttore direttivo amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone; 

 Maccagno Manuel, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone con funzione di verbalizzante; 

 Gerbaldo Stefania, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone; 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla «Procedura 

aperta per l’individuazione di un promotore per la concessione di 

progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione e successiva gestione del 

centro distribuzione social food Movicentro – Intervento n. 17 [CIG 

87831260DE - CUP B23D17000880009] nell’ambito del programma di cui 



al «DPCM 25/05/2016 - Riqualificazione urbana e sicurezza delle 

periferie»». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 859 del 9 giugno 2021 venne indetta 

una procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 183, commi 1 – 14, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti 

pubblici», in seguito “Codice”, per  l’individuazione di un soggetto 

promotore per la concessione di progettazione definitiva ed esecutiva, la 

costruzione e successiva gestione del Centro distribuzione social food 

Movicentro, individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, 

comma 2, del Codice;  

— il disciplinare di gara [protocollo n. 48919 del 28 giugno 2021] ha fissato 

il termine perentorio delle ore 11:30 del 20 luglio 2021 per la 

presentazione delle offerte, successivamente prorogato al 20 settembre 

2021, ore 11:30, e la data del 21 luglio 2021 — ore 9:00 — per l’apertura 

dei plichi pervenuti, posticipata al 22 settembre 2021, ore 9:00; 

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

pervenuta n. 1 [una] offerta, inviata dai seguenti operatori economici: 

1. Costituendo RTI: Bus Company s.r.l. (capogruppo mandatario) – 

codice fiscale e partita Iva 00893890012; Fratelli Bottano s.r.l.  

(mandante) codice fiscale e partita Iva 05697200011; Comat S.p.A. 

codice fiscale (mandante) codice fiscale e partita Iva 00506000017; 

Franco Centro S.c.s. (mandante) codice fiscale e partita Iva 

03723750042. 



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 DA ATTO CHE 

1. la documentazione amministrativa prodotta risulta carente, per quanto 

attiene all’operatore economico «Comat S.p.A.», dell’“Allegato n.1” – 

indicato dal predetto operatore economico al punto numero 2 della 

«Domanda di partecipazione» – relativo ai soggetti di cui all’articolo 80, 

comma 3, del Codice. 

Il seggio di gara, ritenendo che si tratta di carenze di elementi formali 

della domanda, constata che 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. 

Ultimate le predette operazioni, il seggio di gara informa che mediante il sito 

istituzionale dell’ente e la piattaforma Sintel e-Procurement, sarà data 

comunicazione circa la data della seduta nella quale il seggio di gara 

esaminerà la documentazione integrativa trasmessa relativamente alla 

procedura di soccorso istruttorio avviata. 

Alle ore 11:25 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Armando Stefano 

 Maccagno Manuel 

 Gerbaldo Stefania 


