
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Avviso pubblico per la co-progettazione e successiva gestione con il 

comune di Cuneo delle attività previste nell’ambito del progetto 

“LA.BOA, laboratorio di accoglienza: bisogni, opportunità, 

aggregazione” [CIG 80029589DB – CUP B29H16000010001] — 

Procedura aperta [articolo 60 del Codice] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

25 settembre 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno venticinque del mese di settembre 

alle ore 11,00 nella saletta pre-consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, 

sito in via Roma n. 28, si è riunito il seggio di gara, costituito ai sensi 

dell’articolo 9, comma 1, del vigente «Regolamento per la disciplina dei 

contratti», così composto: 

 Rinaldi Giorgio, dirigente dell’ufficio Appalti 

 Basano Milena, testimone con funzione di verbalizzante 

 Armando Stefano, testimone 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa all’«Avviso 

pubblico per la co-progettazione e successiva gestione con il comune di 

Cuneo delle attività previste nell’ambito del progetto “LA.BOA, laboratorio 

di accoglienza: bisogni, opportunità, aggregazione” [CIG 80029589DB – 

CUP B29H16000010001] — Procedura aperta [articolo 60 del Codice]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale numero 1323 del 20 agosto 2019 venne 



indetta una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici», in 

seguito “Codice”, per l’affidamento della co-progettazione e successiva 

gestione con il comune di Cuneo delle attività previste nell’ambito del 

progetto “LA.BOA, laboratorio di accoglienza: bisogni, opportunità, 

aggregazione” [CIG 80029589DB – CUP B29H16000010001], 

individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio dell’offerta 

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

Codice; 

— della procedura di gara di cui sopra è stata data informazione mediante 

pubblicazione dell’avviso — protocollo numero 58964 del 30 agosto 

2019 — sul Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. (in 

seguito Sintel e-Procurement) di Regione Lombardia, all’Albo Pretorio 

del Comune di Cuneo, sul sito Internet del Comune 

[www.comune.cuneo.it], sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana e sul sito dell’Osservatorio della Regione Piemonte; 

— entro il termine delle ore 16,30 del giorno 23 settembre 2019, fissato per 

la presentazione delle offerte, è pervenuto n. 1 [uno] plico inviato dal 

seguente operatore economico: 

1. Costituendo R.T.I.: Emmanuele società cooperativa sociale 

O.N.L.U.S. [mandataria], MOMO società cooperativa sociale 

[mandante], Fiordaliso società cooperativa sociale O.N.L.U.S. 

[mandante], Cooperativa Animazione Valdocco società cooperativa 

sociale impresa sociale O.N.L.U.S. [mandante]. 

Il seggio di gara esamina la documentazione pervenuta e ne verifica 

http://www.comune.cuneo.it/


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

«Disciplinare di gara». 

Procede quindi all’apertura della busta virtuale contraddistinta con la dicitura 

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

ivi contenuti, verificandone la regolarità.  

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

1. dà atto che dall’esame della documentazione amministrativa prodotta dal 

Costituendo R.T.I.: Emmanuele società cooperativa sociale O.N.L.U.S. 

[mandataria], MOMO società cooperativa sociale [mandante], Fiordaliso 

società cooperativa sociale O.N.L.U.S. [mandante], Cooperativa 

Animazione Valdocco società cooperativa sociale impresa sociale 

O.N.L.U.S. [mandante] la stessa risulta carente: 

— del «Modello di domanda di partecipazione – Allegato A» degli 

operatori economici: MOMO società cooperativa sociale [mandante], 

Fiordaliso società cooperativa sociale O.N.L.U.S. [mandante], 

Cooperativa Animazione Valdocco società cooperativa sociale 

impresa sociale O.N.L.U.S. [mandante]; 

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

ogni domanda di partecipazione (qualora dovuta) per gli operatori 

economici: MOMO società cooperativa sociale [mandante], 

Fiordaliso società cooperativa sociale O.N.L.U.S. [mandante], 

Cooperativa Animazione Valdocco società cooperativa sociale 

impresa sociale O.N.L.U.S. [mandante]. 

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.  

Agli operatori economici sopra indicati verrà inviata una comunicazione 

tramite Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. (in seguito Sintel 

e-Procurement) di Regione Lombardia di avvio della procedura di 

regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa di cui 

sopra, nella quale la stazione appaltante: 

— assegna ai concorrenti 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, i concorrenti saranno esclusi dalla gara. 

Successivamente, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti che mediante 

avviso pubblicato tramite Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. 

(in seguito Sintel e-Procurement) di Regione Lombardia sarà data 

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

seggio di gara esaminerà l’eventuale documentazione trasmessa in esito alla 

procedura di soccorso istruttorio avviata. 

Alle ore 11,45 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Basano Milena  

 Armando Stefano 

Pubblicato sul profilo del committente il 26 settembre 2019 


