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Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di ottobre alle ore 14,25 

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: «Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

pulizia palestre in gestione al comune di Cuneo anni 2018-2021 [CIG 

7484899E0A]», nominata con determinazione dirigenziale n. 1399 del 4 

ottobre 2018 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bosio Stefania [Commissario] 

 Mansuino Nadia [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Giraudo Bruno, Vice-

Segretario Generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del vigente 

«Regolamento per la disciplina dei contratti». 

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

socio-educativo e appalti, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del 

citato regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la seduta. 

La commissione prende atto che: 



— la data di questa seduta è stata comunicata alle imprese partecipanti 

mediante avviso [protocollo n. 72487 dell’8 ottobre  2018] pubblicato sul sito 

Internet del Comune [www.comune.cuneo.it]; 

— con verbali in data 30 agosto 2018 e 28 settembre 2018, il seggio di gara 

costituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del vigente «Regolamento per la 

disciplina dei contratti», ha provveduto a esaminare la documentazione 

amministrativa dei concorrenti e ad ammettere alla successiva gara i seguenti 

operatori economici: 

1. EASY CLEAN G.S. s.r.l.; 

2. ALL LABOR s.r.l.; 

3. COSEVA Società Cooperativa; 

4. C.M. Service s.r.l.; 

5. Società Cooperativa Omega; 

6. JOBIO Cooperativa Lavoro; 

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

8. T&D Servizi s.r.l.; 

9. Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese: Soc. Coop. Soc. 

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

Sociale Onlus [mandante] 

10. AUREA Servizi s.r.l.; 

11. Allchange Multiservice s.a.s.; 

12. MistralGroup s.r.l.; 

— 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 

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


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”]. 

Successivamente il presidente procede all’apertura della «Busta n. 2 — 

Offerta tecnica» ed effettua la ricognizione dei documenti ivi contenuti, 

indicandoli ad alta voce come segue: 

1. EASY CLEAN G.S. s.r.l.: 

— progetto tecnico; 

— allegato “A”; 

2. ALL LABOR s.r.l.: 

— relazione tecnica; 

— allegati tecnici: schede prodotti detergenti; 

3. COSEVA Società Cooperativa: 

— relazione tecnica servizi offerti; 

— elenco prodotti; 

4. C.M. Service s.r.l.: 

— relazione tecnica; 

— allegato 1: curricula; 

— allegato 2: dettaglio del sistema organizzativo; 

— allegato 3: sistema informativo; 

— allegato 4: elenco prodotti CAM e schede tecniche; 

— allegato 5: schede tecniche attrezzature; 

— allegato 6: schede tecniche macchinari; 

5. Società Cooperativa Omega: 



— relazione tecnica; 

— allegato A; 

6. JOBIO Cooperativa Lavoro: 

— relazione tecnica – criterio A; 

— relazione tecnica – criterio B; 

— relazione tecnica – criterio C; 

— relazione tecnica – criterio D; 

— elenco completo dei prodotti; 

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

— relazione tecnica; 

— elenco prodotti; 

8. T&D Servizi s.r.l.: 

— offerta tecnica; 

— elenco certificazioni; 

— numero 8 schede tecniche di prodotti e attrezzature; 

9. Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese: Soc. Coop. Soc. 

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

Sociale Onlus [mandante]: 

— relazione tecnica; 

10. AUREA Servizi s.r.l.: 

— offerta tecnica; 

— elenco prodotti; 

11. Allchange Multiservice s.a.s.: 

— offerta tecnica dei servizi offerti; 

— elenco prodotti; 



12. MistralGroup s.r.l.: 

— relazione tecnica dei servizi offerti; 

— elenco prodotti offerti. 

Il presidente informa i presenti che: 

— la commissione proseguirà i lavori in una o più sedute riservate per la 

valutazione dell’offerta tecnica; 

— mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune 

[www.comune.cuneo.it] sarà data comunicazione circa la data della seduta 

aperta al pubblico nella quale la commissione provvederà a comunicare il 

punteggio attribuito all’offerta tecnica dei concorrenti in gara, all’apertura 

dell’offerta economica e alla proposta di aggiudicazione dell’appalto in 

oggetto. 

Alle ore 14,40 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bosio Stefania [Commissario] 

 Mansuino Nadia [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante] 


