
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi 

connessi al funzionamento del Teatro Toselli 

VERBALE DI SELEZIONE 

  4 ottobre 2022 

L’anno duemila ventidue, il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 

8:45, si è riunito nell’ Ufficio Appalti del Comune di Cuneo, sito in via 

Roma n. 28  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, con 

funzione di verbalizzante; 

 Giorsino Roberta, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone; 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— nella seduta del 12 settembre 2022 dall’esame delle domande trasmesse 

dagli operatori economici identificati con i numeri progressivi 2 e 3 [le 

cui domande sono state rispettivamente registrate al protocollo 

informatico 1661416615820 e 1661586773781] è emerso l’assenza del 

“Requisito di idoneità professionale” richiesto dall’avviso di 

manifestazione di interesse. 

In particolare non è emersa, 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 rispettivamente 66541 e 66551 

del 15 settembre 2022, 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 3 [le cui domande sono state rispettivamente 

registrate al protocollo informatico 1661416615820 e 1661586773781] 

non hanno presentato controdeduzioni. 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

— prende atto che gli operatori economici identificati con i numeri 

progressivi 2 e 3 [le cui domande sono state rispettivamente registrate al 

protocollo informatico 1661416615820 e 1661586773781] non hanno 

riscontrato la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione del 

15 settembre 2022 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 

1661416615820 e 1661586773781]; 

— ammette conseguentemente alla gara i concorrenti identificati con i 

numeri progressivi 1, 4, 5, 6 e 7 [le cui domande sono state 

rispettivamente registrate al protocollo informatico 1661171701502, 

1662109875202, 1662134195420, 1662454819550 e 1662565534233]. 



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 9:00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Armando Stefano 

 Giorsino Roberta 

 Maccagno Manuel 


