Comune di Cuneo
Provincia di Cuneo
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della gestione dei
servizi comunali per la prima infanzia per il periodo 1° settembre 2020 –
31 agosto 2028 [CIG 8223045F63]
VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA
4 maggio 2020
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila venti, il giorno quattro del mese di maggio alle ore 9,00
nell’Ufficio Appalti del Comune di Cuneo, sito in via Roma n. 28, si è
riunita il seggio di gara di appalto 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:


Stefano Armando, istruttore direttivo amministrativo dell’Ufficio Appalti
collegato mediante chiamata audio-video, con l’utilizzo della piattaforma
Skype;



Gerbaldo Stefania, testimone con funzione di verbalizzante collegato
mediante chiamata audio-video, con l’utilizzo della piattaforma Skype;



Basano Milena, testimone con funzione di verbalizzante collegato
mediante chiamata audio-video, con l’utilizzo della piattaforma Skype.

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla «Gara europea
a procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi comunali per
la prima infanzia per il periodo 1° settembre 2020 – 31 agosto 2028 [CIG
8223045F63]».
Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che:

— con determinazione dirigenziale n. 377 del 9 marzo 2020 venne indetta
una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del Codice, per
l’affidamento della gestione dei servizi comunali per la prima infanzia
per il periodo 1° settembre 2020 – 31 agosto 2028 [CIG 8223045F63],
individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio dell’offerta
economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del Codice;
— il disciplinare di gara [protocollo n. 18562 del 16 marzo 2020] ha fissato
il termine perentorio alle ore 11,30 del 30 aprile 2020 per la
presentazione delle offerte e la data del 4 maggio 2020 — ore 9,00 —
per l’apertura dei plichi pervenuti;
 entro il suddetto termine, fissato per la presentazione delle offerte, sono
pervenuti n. 9 [nove] offerte, inviati dai seguenti operatori economici:
1. Aldia Cooperativa Sociale –

Codice Fiscale e Partita Iva

00510430184;
2. Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus – Codice
Fiscale e Partita Iva 06902520011;
3. Costituendo R.T.I: Gulliver Società Cooperativa Sociale [mandataria]
– Codice Fiscale e Partita Iva 02370870368 – Accento Società
Cooperativa Sociale [mandante] Codice Fiscale e Partita Iva
01486550351;
4. Pro.ges. Servizi Integrali alla Persona S.c.a.r.l. – Codice Fiscale e
Partita Iva01534890346;
5. Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale
Impresa Sociale Onlus – Codice Fiscale e Partita Iva 03747970014;
6. Orsa Cooperativa Sociale – Codice Fiscale e Partita Iva

03201740168;
7. Cooperativa Sociale Quadrifoglio Due s.c. Onlus – Codice Fiscale e
Partita Iva 10846070018;
8. Sodexo Italia S.p.A. – Codice Fiscale e Partita Iva 00805980158;
9. Insieme a Voi Società Cooperativa Sociale Onlus – Codice Fiscale e
Partita Iva 02321580041, in avvalimento con Progetto Città Società
Cooperativa Sociale Onlus – Codice Fiscale e Partita Iva:
00955620091.
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 dall’operatore
economico «Sodexo Italia S.p.A» risulta carente:
— delle seguenti dichiarazioni di cui alla Parte III, lettera C) del modello
DGUE:


“L’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di
interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto
(articolo 80, comma 5, lettera c) del codice”;



“L’operatore economico o un’impresa a lui collegata ha fornito

consulenza

all’amministrazione

aggiudicatrice

o

all’ente

aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d’aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?”;


“L’operatore economico può confermare di: a) non essersi reso
gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, b) non avere
occultato tali informazioni?”.

Il seggio di gara, considerato che si tratta di carenze di elementi formali
della domanda, ritiene che le stesse possono essere sanate con la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del
Codice.
All’operatore economico sopra indicato verrà inviata una comunicazione
per

posta

certificata

[P.E.C.]

di

avvio

della

procedura

di

regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa di
cui sopra, nella quale la stazione appaltante:
— 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, il concorrente sarà escluso dalla gara;
2. dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dagli altri
concorrenti in gara è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara
ed è regolare;
3. ammette provvisoriamente alla gara i concorrenti:

— Alida Cooperativa Sociale;
— Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus
— Costituendo R.T.I: Gulliver Società Cooperativa Sociale [mandataria]
— Accento Società Cooperativa Sociale [mandante];
— Pro.ges. Servizi Integrali alla Persona – S.c.a.r.l.
— Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale
Impresa Sociale Onlus;
— Orsa Cooperativa Sociale;
— Cooperativa Sociale Quadrifoglio Due s.c. Onlus;
— Insieme a Voi Società Cooperativa Sociale Onlus in avvalimento con
Progetto Città Società Cooperativa Sociale Onlus.
Ultimate le predette operazioni, il signor Armando Stefano informa i presenti
che mediante il sito istituzionale dell’ente e la piattaforma Sintel eProcurement, sarà data comunicazione circa la data della seduta aperta al
pubblico nella quale il seggio di gara esaminerà la documentazione
trasmessa relativamente alla procedura di soccorso istruttorio.
Alle ore 12,55 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Armando Stefano



Gerbaldo Stefania



Basano Milena

