
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Servizio di custodia, pulizia e altre prestazioni necessarie al 

funzionamento del campo sportivo scolastico “W. Merlo” di Cuneo 

(Periodo 1° luglio 2017 – 30 giugno 2022) [C.I.G. 7051452246] — 

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

VERBALE DI GARA N. 1 

17 luglio 2017 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 

9,00, nella sala Consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma 

n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto avente 

per oggetto: «Servizio di custodia, pulizia e altre prestazioni necessarie al 

funzionamento del campo sportivo scolastico “W. Merlo” di Cuneo (Periodo 

1° luglio 2017 – 30 giugno 2022) [C.I.G. 7051452246] — Procedura 

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

determinazione del dirigente del settore Lavori pubblici n. 1049 del 17 luglio 

2017 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Vigna-Taglianti Alessandra [Commissario] 

 Bongiovanni Stefano [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Giraudo dott. Bruno, 

Vice Segretario generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26 — comma 3 — 

del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013. 



Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Contratti e 

personale, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del citato 

regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la gara. 

Preliminarmente, la commissione dà 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”]. 

La commissione prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 701 del 15 maggio 2017 si dispose di 

affidare il servizio in argomento mediante procedura negoziata, previa 

indagine di mercato, ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera b) —  del 

Codice, individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del 

Codice; 

— con il medesimo provvedimento fu incaricato il settore Contratti e 

personale del Comune di effettuare la gara per l’individuazione 

dell’aggiudicatario dell’appalto in oggetto; 

— con lettera protocollo n. 43480 del 22 giugno 2017, inviata a mezzo PEC 

vennero invitate a partecipare alla gara le imprese di cui all’allegato “A” al 

presente verbale; 

— la lettera di invito [protocollo n. 43480 del 22 giugno 2017] fissò alle ore 

12,00 del 14 luglio 2017 il termine perentorio per la presentazione delle 



offerte; 

— entro il termine di cui sopra sono pervenuti n. 3 [tre] plichi, regolarmente 

sigillati, inviati dai seguenti concorrenti: 

1. Rinaudo Riccardo — Via delle Merane n. 2 — 12014 Demonte [CN] — 

codice fiscale RNDRCR92M05I470Q; 

2. Blaga Mihaela — Via C. Barbero n. 19 — 12100 Cuneo — codice 

fiscale BLGMHL73P62Z129S; 

3. All Labor s.r.l. — Via Lorenteggio n. 157 — 20146 Milano — codice 

fiscale 07873510965. 

— scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determinazione 

del dirigente del settore Lavori pubblici n. 1049 del 17 luglio 2017 è stata 

nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte ai sensi 

dell’articolo 26, comma 2, del vigente «Regolamento comunale per la 

disciplina dei contratti»; 

— il materiale di gara è stato custodito nell’armadio chiuso a chiave posto 

nell’ufficio Contratti e appalti del settore Contratti e personale, parimenti 

chiuso a chiave; 

— tra i membri della stessa e le imprese che hanno presentato offerta per la 

presente gara non intercorrono rapporti di parentela e che nessuno dei 

commissari ha svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo 

connesso al contratto del cui affidamento si tratta, così come previsto 

dall’articolo 77 — comma 4 — del Codice; 

Il presidente esamina quindi l’esterno del plico pervenuto e ne verifica 

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

documentazione di gara. Procede quindi all’apertura delle buste pervenute, 



numerandole in ordine progressivo. Lo stesso numero viene riportato sulle 

buste poste all’interno e contraddistinte rispettivamente con la dicitura 

«Busta 1 — Documentazione amministrativa», «Busta 2 — Offerta tecnica» 

e «Busta 3 — Offerta economica». 

Procede quindi all’apertura della busta contraddistinta con la dicitura «Busta 

n. 1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti ivi 

contenuti, che vengono contrassegnati con il numero progressivo attribuito al 

plico e autenticati mediante sottoscrizione di tutti i commissari. 

La commissione rileva quanto segue: 

 dalla documentazione amministrativa presentata dall’impresa All Labor 

s.r.l. — Via Lorenteggio n. 157 — 20146 Milano è emerso che la stessa è 

carente delle dichiarazioni di cui ai punti 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del 

“Modello di dichiarazione – Allegato A”. 

In considerazione di quanto sopra, la commissione, unanimemente, decide di 

ammettere alla procedura del soccorso istruttorio, di cui all’articolo 83, 

comma 9, del Codice, l’impresa All Labor s.r.l., trattandosi di carenze di 

elemento formale della domanda. 

All’operatore economico sopra indicato verrà inviata una comunicazione per 

posta certificata [P.E.C.] relativamente all’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 le dichiarazioni necessarie da fornire, indicandone il contenuto 

e i soggetti che le devono rendere, da presentare a pena di esclusione. 



Il presidente da inoltre atto che in caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Infine, il presidente informa i presenti che, mediante avviso pubblicato sul 

sito Internet del Comune [www.comune.cuneo.gov.it], sarà data 

comunicazione circa la data della seduta aperta al pubblico nella quale la 

commissione provvederà a comunicare l’esito dell’avvio della procedura di 

soccorso istruttorio e all’apertura delle offerte tecniche con la ricognizione 

dei documenti ivi contenuti. 

Successivamente, alla presenza di tutti i commissari, il materiale di gara 

viene depositato nell’armadio chiuso a chiave posto nell’ufficio Contratti e 

appalti del settore Contratti e personale, parimenti chiuso a chiave, dove 

verrà custodito. 

Alle ore 9,20 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Vigna-Taglianti Alessandra [Commissario] 

 Bongiovanni Stefano [Commissario] 

 Giraudo dott. Bruno [Segretario verbalizzante]. 



Allegato “A” 

 

 

N. Ragione sociale Indirizzo Comune 
Codice 
fiscale 

P.E.C. 

1 

Siciliana pulizie e 

servizi di Infurna 

rag. Calogero 

Via Regione Siciliana n. 

69 
92100 Agrigento NFRCGR74S28A089V siciliana.pulizie@poste-certificate.it 

2 
ISSITALIA A. 

Barbato s.r.l. 
Via Ugo Foscolo n. 19 35010 Vigonza [PD] 00215860289 gareiss@pec.it 

3 Blaga Mihaela Via C. Barbero n. 19 12100 Cuneo BLGMHL73P62Z129S blaga.mihaela@mypec.eu 

4 Lucana Servizi s.r.l. Via Limitone n. 10 
84030 Atena Lucana 

[SA] 
03566520650 amministrazione@pec.lucanaservizi.it 

5 All Labor s.r.l. Via Lorenteggio n. 157 20146 Milano 07873510965 consorzioobiettivolavoro@pec.it 

6 Rinaudo Riccardo Via delle Merane n. 2 
12014 Demonte 

[CN] 
RNDRCR92M05I470Q rinaudoriccardo@legalmail.it 

7 
Universo Sociale 

Onlus 
Via Monte Santo n. 28 86100 Campobasso 01772400709 universosociale@pec.it 

8 
Lacerenza 

Multiservice s.r.l. 
Via del Gallitello n. 90 85100 Potenza 01877530764 lacerenzamultiservice@pec.it 
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