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
11 maggio 2020
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila venti, il giorno 11 del mese di maggio alle ore 8,45, si è
riunito – tramite connessione telematica Skype – 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 collegato mediante chiamata audio-video, con
l’utilizzo della piattaforma Skype.

per l’esame della documentazione amministrativa 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:
— nella seduta del 4 maggio 2020, la documentazione amministrativa

presentata dall’operatore economico «Sodexo Italia S.p.A» è risultata
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, 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;
— all’operatore economico sopra indicato è stata quindi inviata una
comunicazione per posta certificata [P.E.C.] di avvio della procedura di
regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa con
lettera protocollo numero 26782 del 5 maggio 2020;

— a seguito della predetta comunicazione, il concorrente ha fornito la
documentazione richiesta in data 5 maggio 2020 tramite posta certificata
[P.E.C.]
Il seggio di gara procede quindi all’esame della documentazione integrativa
trasmessa.
In considerazione di quanto sopra,
IL SEGGIO DI GARA

— dà atto che le integrazioni alla documentazione amministrativa prodotta
dall’operatore economico «Sodexo Italia S.p.A» risulta regolare;
— ammette conseguentemente alla gara i concorrenti:
1. Alida Cooperativa Sociale;
2. Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus
3. Costituendo R.T.I: Gulliver Società Cooperativa Sociale [mandataria]
— Accento Società Cooperativa Sociale [mandante];
4. Pro.ges. Servizi Integrali alla Persona – S.c.a.r.l.
5. Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale
Impresa Sociale Onlus;
6. Orsa Cooperativa Sociale;
7. Cooperativa Sociale Quadrifoglio Due s.c. Onlus;
8. Sodexo Italia S.p.A.;
9. Insieme a Voi Società Cooperativa Sociale Onlus in avvalimento con
Progetto Città Società Cooperativa Sociale Onlus.
Successivamente, il signor Armando Stefano informa che la commissione di
gara procederà, nella seduta pubblica delle ore 9,30, all’apertura della «Busta
n. 2 — Offerta tecnica».

Alle ore 9,00 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Armando Stefano



Gerbaldo Stefania



Basano Milena

