
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento del servizio di portierato fiduciario presso il portone 

principale del palazzo civico per gli anni 2020-2021-2022 [CIG 

80530112E8] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) 

— del Codice] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

24 ottobre 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle 

ore 11,10 nella sala 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 

 Armando Stefano, testimone con funzione di verbalizzante 

 Basano Milena, testimone 

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

del servizio di portierato fiduciario presso il portone principale del palazzo 

civico per gli anni 2020-2021-2022 [CIG 80530112E8]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 1101 del 16 luglio 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 del servizio di 



portierato fiduciario presso il portone principale del palazzo civico per 

gli anni 2020-2021-2022 [CIG 80530112E8], 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. 68825 del 7 ottobre 2019] ha fissato 

il termine perentorio alle ore 16,30 del 23 ottobre 2019 per la 

presentazione delle offerte e la data del 24 ottobre 2019 — ore 11,00 — 

per l’apertura dei plichi pervenuti; 

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

pervenuti n. 6 [sei] plichi inviati dai seguenti operatori economici: 

1. Minerva società cooperativa sociale — Via Franchi n, 15 — 27100 

Pavia; 

2. Cristoforo Società Cooperativa ONLUS — Via Lisbona n. 23 — 

50065 Pontassieve [FI]; 

3. Centro di Solidarietà l'Ancora Soc. Coop. Onlus — Via O. Raimondo 

n. 73 — 18019 Vallecrosia [IM]; 

4. San paolo Società Cooperativa Sociale Onlus — Via Monsignor 

Peano n. 8 — 12100 Cuneo; 

5. Oltre Confine s.c.s. onlus — Via G.A. Traversi Grismondi n. 13/15 

— 27039 Sannazzaro De' Burgondi [PV]; 

6. L'Arca Cooperativa Sociale s.c. Onlus — Via A. Rossi n. 2 — 12100 

Cuneo. 

Il seggio di gara esamina la documentazione pervenuta e ne verifica 

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

«Disciplinare di gara». 



Procede quindi all’apertura delle buste virtuali contraddistinte 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 la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in 

gara è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara ed è regolare; 

2. ammette alla gara i seguenti concorrenti: 

— Minerva società cooperativa sociale; 

— Cristoforo Società Cooperativa ONLUS; 

— Centro di Solidarietà l'Ancora Soc. Coop. Onlus; 

— San paolo Società Cooperativa Sociale Onlus; 

— Oltre Confine s.c.s. onlus; 

— L'Arca Cooperativa Sociale s.c. Onlus. 

Ultimate le predette operazioni, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti 

che mediante il sito istituzionale dell’ente e la piattaforma Sintel e-

Procurement, sarà data comunicazione circa la data della seduta aperta al 

pubblico nella quale la commissione giudicatrice procederà all’apertura della 

«Busta n. 2 — Offerta tecnica». 

Alle ore 12,00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Armando Stefano 

 Basano Milena 


