
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 937718168E – CUP 

B21B21004780007] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

13 ottobre 2022 

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

14:30, 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; 

 Giorsino Roberta, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone;  

 Mattio Chiara, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, testimone 

con funzione di verbalizzante; 

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 937718168E – CUP B21B21004780007]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— nella seduta del 28 settembre 2022 – verbale delle operazioni del seggio 



di gara n. 1 – dall’esame della documentazione amministrativa prodotta 

dal costituendo R.T.I. «Iscobe s.r.l. di Isoardo A.» [capogruppo 

mandataria] è emerso che: 

 il modello di «Domanda di partecipazione – Allegato A» – per 

quanto attiene l’operatore economico «Iscobe s.r.l. di Isoardo A.» 

[capogruppo mandataria] — risulta carente della dichiarazione di cui 

al punto 2; 

 non è presente il modello di «Domanda di partecipazione – Allegato 

A» relativo all’operatore economico «Icarus Group s.a.s. di Vallò 

Flavio&C.» [mandante]; 

 il modello DGUE – per quanto attiene l’operatore economico «Studio 

di Ingegneria Cozza» [mandante] – risulta carente delle dichiarazioni 

relative alla Parte III, lettera D, punto 4) e alla Parte IV, lettera C, 

punto 1.b); 

 il modello DGUE – per quanto attiene l’operatore economico «Icarus 

Group s.a.s. di Vallò Flavio&C.» [mandante] – risulta carente di 

alcune dichiarazioni relative alla Parte III, lettera C; 

 non risulta chiaro il possesso da parte dell’operatore economico 

«Icarus Group s.a.s. di Vallò Flavio&C.» [mandante] del requisito di 

cui all’articolo 6.3, lettera l), del disciplinare di gara; 

 non sono presenti le ricevute del versamento dell’imposta di bollo 

pari a € 16,00 per gli operatori economici mandanti «Icarus Group 

s.a.s. di Vallò Flavio&C.» e «Studio di Ingegneria Cozza»; 

 la polizza fideiussoria per la garanzia provvisoria prodotta non riporta 

il codice fiscale della stazione appaltante (beneficiario); 



— nella medesima seduta, dalla documentazione amministrativa prodotta 

dal costituendo R.T.I. «Acuson s.r.l.» [capogruppo mandataria] è emerso 

che la polizza fideiussoria per la garanzia provvisoria prodotta non 

riporta la data della presentazione dell’offerta e l’indirizzo P.E.C. del 

contraente e della stazione appaltante (beneficiario); 

— il seggio di gara, trattandosi di carenze di elementi formali delle 

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

regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa; 

— a seguito della predetta comunicazione, i concorrenti hanno fornito la 

documentazione richiesta tramite Posta elettronica certificata.  

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

trasmessa. 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA DÀ ATTO CHE 

1. dalla documentazione integrativa prodotta dall’operatore economico 

R.T.I. «Iscobe s.r.l. di Isoardo A.» [capogruppo mandataria] è emerso 

che: 

— il modello DGUE – per quanto attiene l’operatore economico «Studio 

di Ingegneria Cozza» [mandante] – risulta carente delle indicazioni di 

cui alla Parte IV, lettera B, punto 1.a) e Parte IV, lettera C, punto 

1.b). 



2. dà atto che l’integrazione alla documentazione amministrativa prodotta 

dall’operatore economico R.T.I. «Acuson s.r.l.» [capogruppo 

mandataria] perfeziona integralmente l’istanza di partecipazione alla 

gara; 

3. all’operatore economico sopra indicato verrà inviata una comunicazione 

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

regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa di 

cui sopra, nella quale la stazione appaltante: 

 assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni dalla 

ricezione della richiesta; 

 definisce la documentazione necessaria da fornire, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione; 

 precisa inoltre che, in caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. 

Ultimate le predette operazioni, il seggio di gara informa che mediante il 

sito istituzionale dell’ente e la piattaforma Sintel e-Procurement, sarà 

data comunicazione circa la data della seduta nella quale il seggio di gara 

esaminerà la documentazione trasmessa relativamente alla procedura di 

soccorso istruttorio. 

Alle ore 15:00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Armando Stefano 

 Giorsino Roberta 

 Mattio Chiara 


