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Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 

11,35 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 alla «Gara europea 

a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia palestre in 

gestione al comune di Cuneo anni 2018-2021 [CIG 7484899E0A]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— nella seduta del 30 agosto 2018, la documentazione amministrativa 

prodotta dai seguenti operatori economici risulta carente: 

— JOBIO Cooperativa Lavoro: 

 della dichiarazione del punto numero 2 del «Modello di domanda 

di partecipazione — Allegato A» (indicazione dei soggetti di cui 

all’articolo 80, comma 3, del Codice); 



— L’Arca Cooperativa Sociale S.C. Onlus: 

 di parte della dichiarazione della Parte III, lettera c), del modello 

DGUE; 

— Soc. Coop. Soc. ARMONIA WORK s.r.l. [mandataria]: 

 della dichiarazione del punto numero 2 del «Modello di domanda 

di partecipazione — Allegato A» (indicazione dei soggetti di cui 

all’articolo 80, comma 3, del Codice); 

— San Paolo Società Cooperativa Sociale Onlus [mandante]: 

 della dichiarazione del punto numero 2 del «Modello di domanda 

di partecipazione — Allegato A» (indicazione dei soggetti di cui 

all’articolo 80, comma 3, del Codice); 

— il seggio di gara, trattandosi di carenze di elementi formali della 

domanda, ha ritenuto che le stesse potessero essere sanate con la 

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

Codice; 

— agli operatori economici sopra indicati sono state quindi inviate 

comunicazioni tramite posta elettronica certificata [P.E.C.] di avvio della 

procedura di regolarizzazione/integrazione della documentazione 

amministrativa con le seguenti note: 

 JOBIO Cooperativa Lavoro: protocollo numero 62939 del 31 agosto 

2018; 

 L’Arca Cooperativa Sociale S.C. Onlus: protocollo numero 62940 

del 31 agosto 2018; 

 Soc. Coop. Soc. ARMONIA WORK s.r.l. [mandataria]: protocollo 

numero 62942 del 31 agosto 2018; 



 San Paolo Società Cooperativa Sociale Onlus [mandante]: protocollo 

numero 62946 del 31 agosto 2018; 

— a seguito delle predette comunicazioni, i concorrenti hanno fornito la 

documentazione richiesta trasmessa con le seguenti note: 

 JOBIO Cooperativa Lavoro: protocollo numero 63093 del 3 

settembre 2018; 

 L’Arca Cooperativa Sociale S.C. Onlus: protocollo numero 63279 

del 3 settembre 2018; 

 Soc. Coop. Soc. ARMONIA WORK s.r.l. [mandataria]: protocollo 

numero 63241 del 3 settembre 2018; 

 San Paolo Società Cooperativa Sociale Onlus [mandante]: protocollo 

numero 63469 del 4 settembre. 

Il seggio di gara procede quindi all’esame della documentazione integrativa 

trasmessa. 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

 dà atto che l’integrazione alla documentazione amministrativa prodotta 

dagli operatori economici «JOBIO Cooperativa Lavoro», «L’Arca 

Cooperativa Sociale S.C. Onlus», «Soc. Coop. Soc. ARMONIA WORK 

s.r.l.» [mandataria] e «San Paolo Società Cooperativa Sociale Onlus» 

[mandante] risulta regolare; 

 ammette alla gara i concorrenti: 

— EASY CLEAN G.S. s.r.l.; 

— ALL LABOR s.r.l.; 

— COSEVA Società Cooperativa; 



— C.M. Service s.r.l.; 

— Società Cooperativa Omega; 

— JOBIO Cooperativa Lavoro; 

— L’Arca Cooperativa Sociale S.C. Onlus; 

— T&D Servizi s.r.l.; 

— Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese: Soc. Coop. 

Soc. ARMONIA WORK s.r.l. [mandataria] — San Paolo Società 

Cooperativa Sociale Onlus [mandante] 

— AUREA Servizi s.r.l.; 

— Allchange Multiservice s.a.s.; 

— MistralGroup s.r.l. 

Successivamente, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti che mediante 

avviso pubblicato sul sito Internet del Comune [www.comune.cuneo.it] sarà 

data comunicazione circa la data nella quale la commissione di gara 

procederà, in seduta pubblica, all’apertura della «Busta n. 2 — Offerta 

tecnica». 

Successivamente, alla presenza dei testimoni, il materiale di gara viene 

trasmesso alla commissione di gara per la prosecuzione delle operazioni. 

Alle ore 11,50 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Armando Stefano 

 Basano Milena 

Pubblicato sul profilo del committente il 28 settembre 2018 

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

