
Unione del Fossanese 

Provincia di Cuneo 

Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento della fornitura, 

installazione e realizzazione dell’impianto di videosorveglianza urbana 

integrata dei comuni dell’Unione del Fossanese [CIG 7906291DB8] — 

Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice] 

VERBALE DI GARA N. 1 

12 giugno 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno dodici del mese di giugno alle ore 

15,00 presso la sede legale dell’Unione del Fossanese, sita in Genola [CN], 

via Roma n. 25, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto 

avente per oggetto: «Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento della 

fornitura, installazione e realizzazione dell’impianto di videosorveglianza 

urbana integrata dei comuni dell’Unione del Fossanese [CIG 7906291DB8] 

— Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice]», 

nominata con determinazione dirigenziale n. 37 del 7 giugno 2019 e così 

composta: 

 Abbà dott. Pierdino – Funzionario in servizio presso il Comune di 

Fossano [CN] – [Presidente]; 

 Ottonelli arch. Elisabetta – Funzionaria in servizio presso il Comune di 

Manta [CN] – [Commissario] 

 Goletto ing. Ermanno – Funzionario in servizio presso il Comune di 

Cuneo – [Commissario]; 

 Armando dott. Stefano – Funzionario in servizio presso il Comune di 



Cuneo [Segretario verbalizzante] 

Il signor Abbà Pierdino, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta. 

Preliminarmente, la commissione prende atto che: 

— tutti i componenti della stessa hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 47 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa», l’inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti 

pubblici» [in seguito “Codice”]. 

— con le seguenti determinazioni dirigenziali 

 Comune di Bene Vagienna: numero 39 del 15 aprile 2019; 

 Comune di Genola: numero 20 del 17 aprile 2019; 

 Comune di Salmour: numero 21 del 18 aprile 2019; 

 Comune di Sant’Albano Stura: numero 103 del 23 aprile 2019; 

 Comune di Trinità: numero 38 del 18 aprile 2019; 

venne indetta una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 — comma 

2, lettera b) —  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. 

«Codice dei contratti pubblici», in seguito “Codice”, per l’affidamento 

della fornitura, installazione e realizzazione dell’impianto di 

videosorveglianza urbana integrata dei comuni dell’Unione del 

Fossanese [CIG 7906291DB8], individuando l’impresa aggiudicataria 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’articolo 95, comma 2, del Codice; 



— il disciplinare di gara [protocollo n. 1166 del 15 maggio 2019] ha fissato 

il termine perentorio alle ore 12,00 del 7 giugno 2019 per la 

presentazione delle offerte e la data del 12 giugno 2019 — ore 14,30 — 

per l’esame delle proposte pervenute; 

— entro il suddetto termine, fissato per la presentazione delle offerte, sono 

pervenute n. 2 [due] offerte trasmesse tramite il portale degli acquisti 

della pubblica amministrazione [www.acquistinretepa.it] dai seguenti 

operatori economici: 

1. HGT s.r.l. – via Enrico Fermi n. 201 – 21042 Caronno Pertusella 

[VA] – codice fiscale e partita Iva 03299280127 

2. NEWTECH Informatica s.r.l. – via Alba n. 41 – 14055 Boglietto 

[AT] – codice fiscale e partita Iva 01632740054. 

La commissione giudicatrice esamina quindi la documentazione pervenuta e 

ne verifica l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito 

dal «Disciplinare di gara». 

In considerazione di quanto sopra, 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

— dà atto che il modello DGUE prodotto dall’operatore economico «HGT 

s.r.l.» risulta carente delle seguenti dichiarazioni: 

 Parte II – Punto C – Avvalimento; 

 Parte II – Punto D – Subappalto; 

 Parte III – Punto C – Situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, 

lettera b), del Codice – Lettere: a) Fallimento; b) Liquidazione coatta; 

c) Concordato preventivo; d) Concordato con continuità aziendale; 

 Parte III – Punto D – Sezione 6. 

http://www.acquistinretepa.it/


Il seggio di gara, ritenendo che si tratta di carenze di elementi formali 

della domanda, le stesse possono essere sanate con la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice.  

All’operatore economico sopra indicato verrà inviata una comunicazione 

mediante il sistema Mepa 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; 

— ammette provvisoriamente alla gara il seguente concorrente: 

 NEWTECH Informatica s.r.l. – via Alba n. 41 – 14055 Boglietto 

[AT] – codice fiscale e partita Iva 01632740054; 

in attesa dell’esito della procedura di soccorso istruttorio di cui sopra nei 

confronti dell’impresa «HGT s.r.l.». 

Successivamente, il presidente informa i presenti che mediante avviso 

pubblicato sul sistema Mepa sarà data comunicazione circa la data della 

seduta aperta al pubblico nella quale la commissione giudicatrice esaminerà 

l’eventuale documentazione trasmessa in esito alla procedura di soccorso 

istruttorio avviata e procederà all’apertura dell’offerta tecnica. 

Alle ore 15,30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 



 Abbà dott. Pierdino [Presidente] 

 Ottonelli arch. Elisabetta [Commissario] 

 Goletto ing. Ermanno [Commissario] 

 Armando dott. Stefano [Segretario verbalizzante] 


