
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Gara a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato per la 

progettazione esecutiva e i lavori relativi alla riqualificazione 

dell’impianto audio del Palazzo dello Sport [CIG 9099506DE3 – CUP 

B21B21004780007] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

31 maggio 2022 

L’anno duemila ventidue, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 

10:00, nell’Ufficio Appalti del Comune di Cuneo, sito in via Roma n. 28, si 

è riunito il seggio di gara di appalto, 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; 

 Mattio Chiara, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti; 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla «Gara a 

procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione 

esecutiva e i lavori relativi alla riqualificazione dell’impianto audio del 

Palazzo dello Sport [CIG 9099506DE3 – CUP B21B21004780007]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— nella seduta del 16 maggio 2022 è stata esaminata la documentazione 

prodotta in riscontro alla procedura di soccorso istruttorio – avviata in 



data 28 aprile 2022 – dal costituendo RTP «Acuson s.r.l.» [capogruppo 

mandataria], ed è stato rilevato che «…non risulta il possesso dei 

requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lettere h) 

e i) del disciplinare di gara richiesti per l’attività di progettazione»; 

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

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

esclusione; 

IL SEGGIO DI GARA 

— prende atto che il costituendo R.T.I. «Acuson s.r.l.» [capogruppo 

mandataria] non ha riscontrato la comunicazione di avvio del 

procedimento di esclusione del 16 maggio 2022 entro il termine 

perentorio di dieci giorni; 

— alla luce di quanto precede, dispone l’esclusione del costituendo R.T.I. 

«Acuson s.r.l.» [capogruppo mandataria] - «Ing. Cantino Pietro» 

[mandante]; 

— dichiara la gara deserta. 

Alle ore 10:30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Armando Stefano 

 Maccagno Manuel 

 Mattio Chiara 


