
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento del servizio di pulizia dei locali della sede universitaria “ex 

Mater Amabilis” e servizio di bidelleria, custodia e pulizia della sede 

universitaria della facoltà di Tecnologie Alimentari in Cuneo [CIG 

8125760547] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) 

— del Codice] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

14 febbraio 2020 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila venti, il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 

10,00 nell’ufficio Appalti del Comune 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 

 Gerbaldo Stefania, testimone 

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

del servizio di pulizia dei locali della sede universitaria “ex Mater Amabilis” 

e servizio di bidelleria, custodia e pulizia della sede universitaria della 

facoltà di Tecnologie Alimentari in Cuneo [CIG 8125760547] 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata il 30 

gennaio 2020, protocollo n. 7357, questo Comune ha avviato il 

procedimento di esclusione dell’operatore economico «San Paolo Società 



Cooperativa Sociale Onlus» in quanto ha prodotto la dichiarazione del 

possesso del requisito di capacità tecnica e professionale relativo a due 

servizi distinti e non a un singolo servizio comprensivo delle prestazioni 

indicate all’articolo 2 del “Disciplinare di gara”; 

— con comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, 

protocollata il 31 gennaio 2020, registrata in pari data al numero 7787 

del protocollo generale dell’ente, l’operatore economico «San Paolo 

Società Cooperativa Sociale Onlus» ha contro dedotto in merito al 

procedimento di esclusione presentando dichiarazione relativa 

all’esecuzione di un precedente servizio, dalla quale si desume il 

possesso del requisito richiesto dall’articolo 2 del “Disciplinare di gara”; 

— con comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata il 3 

febbraio 2020 protocollo n. 7840, questo Comune ha avviato il 

procedimento di soccorso istruttorio in favore dell’operatore economico 

«L’Arca Cooperativa Sociale S.C. Onlus» in quanto carente della 

dichiarazione relativa al possesso del requisito di capacità tecnica e 

professionale richiesto all’articolo 2 del “Disciplinare di gara”; 

— il 6 febbraio 2020, con comunicazione trasmessa a mezzo posta 

elettronica certificata, registrata in pari data al numero 8945 del 

protocollo generale dell’ente, l’operatore economico «L’Arca 

Cooperativa Sociale S.C. Onlus» ha prodotto la documentazione 

integrativa del requisito richiesto. 

Tutto ciò premesso, 

IL SEGGIO DI GARA 

— constata – per quanto attiene l’operatore «San Paolo Cooperativa Sociale 



Onlus» – che la documentazione dallo stesso prodotta sia valevole a 

superare le carenze constatate; 

— dispone la riammissione alla procedura di gara dell’impresa «San Paolo 

Società Cooperativa Sociale Onlus»; 

— constata – per quanto riguarda l’operatore economico «L’Arca 

Cooperativa Sociale S.C. Onlus» – che l’integrazione alla 

documentazione amministrativa prodotta dal predetto operatore 

economico risulta regolare; 

— ammette conseguentemente alla gara i concorrenti: 

1. L’Arca Cooperativa Sociale s.c. Onlus; 

2. Cristoforo Società Cooperativa Onlus; 

3. La Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale; 

4. San Paolo Società Cooperativa Sociale Onlus. 

Successivamente, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti che a seguire 

la commissione di gara procederà, in seduta pubblica, all’apertura della 

«Busta n. 2 — Offerta tecnica». 

Alle ore 10,15 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Basano Milena 

 Gerbaldo Stefania 


