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VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

11 maggio 2022 

L’anno duemila ventidue, il giorno undici del mese di maggio alle ore 9:30, 

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 europea 

a procedura aperta per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e 

l’ingegneria relativi al Programma Innovativo Nazionale per la QUalità 

dell’Abitare – Proposta ID016 “Comunità integrata nella natura” e proposta 

ID102 “Cuneo laboratorio sociale” per la verifica della progettazione - 

Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU [CIG 91157689B8]». 



Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— nella seduta del 21 aprile 2022 la documentazione amministrativa prodotta 

dal costituendo R.T.I.: «No Gap Controls s.r.l.» [capogruppo mandataria] 

è risultata carente per quanto attiene all’operatore economico «Inarcheck 

S.p.A.» [mandante]: 

 della dichiarazione di cui alla Parte III — Sezione C del DGUE relativa 

al concordato con continuità aziendale; 

 della ricevuta del versamento dell’imposta di bollo pari a € 16,00.  

— 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; 

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

comunicazione tramite posta elettronica certificata [PEC] di avvio della 

procedura di regolarizzazione/integrazione della documentazione 

amministrativa con nota protocollo numero 30023 del 26 aprile 2022; 

— a seguito della predetta comunicazione, il costituendo R.T.I.: «No Gap 

Controls s.r.l.» [capogruppo mandataria] ha fornito la documentazione 

richiesta in data 27 aprile 2022 – registrata in pari data al protocollo 

generale dell’ente al numero 30576. 

— nella medesima seduta dall’esame della documentazione amministrativa 

prodotta dal costituendo RTI «S.G.N. Engineering s.r.l.» [capogruppo 

mandataria] è emerso che, relativamente all’impegno di costituzione del 

raggruppamento temporaneo di operatori economici, le quote di 

partecipazione indicate in sede di gara non risultano conformi alle 

disposizioni di cui all’articolo 83, comma 8, del Codice, che testualmente 



recita: «...la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire 

le prestazioni in misura maggioritaria...». 

In proposito, anche le più recenti pronunce giurisprudenziali hanno 

precisato che l’indicazione equivalente delle quote tra i due operatori 

economici rappresenta «...una difformità rispetto alle disposizioni di gara 

che richiede, per essere eliminata, l’intervento dell’operatore economico 

che abbia formulato l’offerta…». La correzione di tale errore si 

inserirebbe nell’ambito del soccorso istruttorio, che tuttavia – precisa 

ancora la giurisprudenza – «…non può essere utilizzato per porre rimedio 

ad errori contenuti nell’offerta poiché sarebbe, altrimenti, alterato il 

principio di par condicio tra i concorrenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. V. 

20 agosto 2019, n. 5751; V,17 giugno 2019, n. 4046; VI, 9 aprile 2019, n. 

2344; TAR Milano 30 dicembre 2020 n. 2641)...». 

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

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

esclusione, con lettera protocollo numero 30017 del 26 aprile 2022, 

assegnando il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente 

comunicazione per la presentazione di eventuali giustificazioni. 

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 giustificazioni prodotte dal costituendo R.T.I.: «No Gap 

Controls s.r.l.» [capogruppo mandataria] sono idonee a sanare quanto 

riscontrato dal seggio di gara nella seduta del 21 aprile 2022; 



— prende atto che il costituendo RTI «S.G.N. Engineering s.r.l.» 

[capogruppo mandataria] non ha riscontrato la comunicazione di avvio del 

procedimento di esclusione del 26 aprile 2022 entro il termine perentorio 

di dieci giorni; 

— alla luce di quanto precede, dispone l’esclusione del costituendo RTI 

«S.G.N. Engineering s.r.l.»; 

— ammette alla gara i seguenti concorrenti: 

— ICMQ S.p.A.; 

— Rina Check s.r.l.; 

— Bureau Veritas Italia S.p.A.; 

— Progetto Costruzione Qualità – PCQ s.r.l.; 

— Apave Certification Italia s.r.l.; 

— Integra AES s.r.l. 

— Costituendo R.T.I.: «No Gap Controls 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 10:00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Armando Stefano 

 Maccagno Manuel 

 Mattio Chiara 


