
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento del servizio di custodia, pulizia e altre prestazioni necessarie 

al funzionamento dell’impianto sportivo palazzo dello Sport [CIG 

89089466CF] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

19 ottobre 2021 

L’anno duemila ventuno, il giorno diciannove del mese di ottobre 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; 

 Basano Milena, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, testimone 

con funzione di verbalizzante; 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa all’«Affidamento 

del servizio di custodia, pulizia e altre prestazioni necessarie al funzionamento 

dell’impianto sportivo palazzo dello Sport [CIG 89089466CF]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

 nella seduta del 12 ottobre 2021 la documentazione amministrativa 

presentata dall’operatore economico «Cuneo Granda Volley SSD ARL», 

è risultata carente: 

 della dichiarazione del punto numero 2 del «Modello di domanda di 



partecipazione — Allegato A» relativa ai soggetti di cui all’articolo 

80, comma 3, del Codice; 

 del documento denominato PASSOE; 

 nella medesima seduta la documentazione amministrativa presentata 

dall’operatore economico «Cherries s.r.l.», è risultata carente: 

 della dichiarazione del punto numero 2 del «Modello di domanda di 

partecipazione — Allegato A» relativa ai soggetti di cui all’articolo 

80, comma 3, del Codice; 

 della dichiarazione contenuta nel modello DGUE relativa alla Parte II 

— Sezione D «Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui 

capacità l'operatore economi co non fa affidamento». 

— 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; 

— agli operatori economici sopra indicati è stata quindi inviata una 

comunicazione tramite posta elettronica certificata [PEC] di avvio della 

procedura di regolarizzazione/integrazione della documentazione 

amministrativa con nota protocolli numeri 73987 e 73989 del 13 ottobre 

2021; 

— a seguito delle predette comunicazioni, i concorrenti hanno fornito la 

documentazione richiesta in data 1 3ottobre 2021 – registrata in pari data 

al protocollo generale dell’ente al numero 74224 e in data 14 ottobre 2021 

– registrata in pari data al protocollo generale dell’ente al numero 74503. 

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

trasmessa. 



Al termine di tale operazione,  

IL SEGGIO DI GARA DÀ ATTO CHE 

 le integrazioni alla documentazione amministrativa prodotte dagli 

operatori economici «Cuneo Granda Volley SSD ARL» e «Cherries s.r.l.» 

risultano regolari; 

 ammette alla gara i seguenti concorrenti: 

 Bergida s.r.l.; 

 L’Arca Cooperativa sociale Sc ONLUS; 

 Cuneo Granda Volley SSD ARL; 

 Cherries s.r.l. 

Successivamente, il seggio di gara informa 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 

all’apertura della «Busta n. 2 — Offerta tecnica». 

Alle ore 9:20 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Armando Stefano 

 Maccagno Manuel 

 Basano Milena 


