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Seduta pubblica 

L’anno duemila ventuno, il giorno uno del mese di dicembre alle ore 

10,00, nell’ Ufficio Appalti del Comune di Cuneo ubicato al secondo piano 

del Palazzo Municipale in via Roma n. 28, si è riunito 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 del settore Personale, Socio-educativo e 

Appalti; 

 Armando Stefano, istruttore direttivo amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone con funzione di verbalizzante; 

 Maccagno Manuel, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone; 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— nella seduta del 15 novembre 2021 dall’esame delle domande trasmesse 

dagli operatori economici identificati con i numeri progressivi 2 e 3 

[rispettivamente registrate al protocollo informatico 1636023501273 e 

1636024804565] è emerso che le stesse appaiono rientrare nella 

fattispecie ascrivibile all’articolo 80 – comma 5, lettera m) – del Codice. 



Da inequivocabili elementi soggettivi e oggettivi la documentazione 

trasmessa risulta imputabile ad un unico centro decisionale (a titolo di 

esempio: medesima sede legale, coincidenza dei soggetti di cui 

all’articolo 80, comma 3, del Codice in entrambi gli operatori economici, 

identiche modalità formali di redazione delle domande); 

— nella medesima seduta dall’esame della visura camerale relativa 

all’operatore economico identificato con il numero progressivo 4 

[registrata al protocollo informatico 1636049464307] è emersa l’assenza 

del “Requisito di idoneità professionale” richiesto dall’avviso di 

manifestazione di interesse in particolare non emergono, a parere del 

seggio di gara, attività imprenditoriali ricomprendenti l’oggetto 

dell’appalto; 

— agli operatori economici sopra indicati è stata quindi inviata una 

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

esclusione, con lettere protocollo numero 82833, 82819 e 82827 del 16 

novembre 2021, assegnando il termine di dieci giorni dal ricevimento 

della presente comunicazione per la presentazione di eventuali 

giustificazioni; 

— entro il predetto termine perentorio, i concorrenti identificati con i 

numeri progressivi 2 e 4 [le cui domande sono state rispettivamente 

registrate al protocollo informatico 1636023501273 e 1636049464307] 

hanno presentato tramite posta certificata [P.E.C.] le proprie 

controdeduzioni in data 17 novembre 2021. 

Il seggio di gara procede quindi all’esame della documentazione trasmessa. 

In considerazione di quanto sopra, 



IL SEGGIO DI GARA 

— dà atto che le giustificazioni prodotte dall’operatore economico 

identificato con il numero progressivo 4 [la cui domanda è stata 

registrata al protocollo informatico 1636049464307] sono idonee a 

sanare quanto riscontrato dal seggio di gara nella seduta del 15 novembre 

2021; 

— dà atto che le giustificazioni prodotte e la documentazione trasmessa 

dall’operatore economico identificato con il numero progressivo 2 [la cui 

domanda è stata registrata al protocollo informatico 1636023501273] 

non sono idonee a sanare le irregolarità riscontrate; 

— prende atto che l’operatore economico identificato con il numero 

progressivo 3 [la cui domanda è stataregistrata al protocollo informatico 

1636024804565] non ha riscontrato la comunicazione di avvio del 

procedimento di esclusione del 16 novembre 2021 entro il termine 

perentorio di dieci giorni; 

— alla luce di quanto precede, dispone l’esclusione degli operatori 

economici identificati con i numeri progressivi 2 e 3 [le cui domande 

sono state rispettivamente registrate al protocollo informatico 

1636023501273 e 1636024804565]; 

— ammette conseguentemente alla gara i concorrenti identificati con i 

numeri progressivi 1, 4 e 5 [le cui domande sono state rispettivamente 

registrate al protocollo informatico 1635355518695, 1636049464307 e 

1636105397986]. 

Successivamente, il seggio di gara dispone che sia data notizia dell’avvenuto 

esame delle manifestazioni mediante avviso da pubblicare sul sito Internet 



del Comune di Cuneo, all’albo pretorio del Comune di Cuneo e sul sito 

dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici del Piemonte. 

Alle ore 10:30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Armando Stefano 

 Maccagno Manuel 


