Comune di Cuneo
Provincia di Cuneo
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di
pulizia del Palazzo Civico, del Palazzo San Giovanni, di fabbricati
comunali e altri immobili di proprietà comunale per il periodo
1°gennaio 2021 – 31 dicembre 2023
VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA
15 ottobre 2020
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila venti, il giorno 15 del mese di ottobre alle ore 9,45, si è
riunito nell’Ufficio Appalti del Comune di Cuneo 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;



Maccagno Manuel, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti,
testimone con funzione di verbalizzante collegato mediante chiamata
audio-video;



Armando Stefano, istruttore direttivo amministrativo dell’ufficio Appalti,
testimone collegato mediante chiamata audio-video;

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla «Gara europea
a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia del Palazzo
Civico, del Palazzo San Giovanni, di fabbricati comunali e altri immobili di
proprietà comunale per il periodo 1°gennaio 2021 – 31 dicembre 2023».
Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che:
— nelle sedute del 28 settembre 2020, dall’analisi della documentazione

amministrativa

presentata

dall’operatore

economico

“Canavesana

Multiservice s.r.l.” il DGUE è risultato carente, presumibilmente a causa
di problematiche inerenti la digitalizzazione del documento, di alcune
pagine; inoltre tale situazione è riscontrabile anche per il documento
della garanzia provvisoria. La domanda è risultata altresì carente 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;
— all’operatore economico sopra indicato è stata quindi inviata una
comunicazione tramite posta elettronica certificata [PEC] di avvio della
procedura

di

regolarizzazione/integrazione

della

documentazione

amministrativa;
— l’operatore economico «Canavesana Multiservice s.r.l.» non ha
provveduto entro il termine di 5 giorni — accordato con nota protocollo
numero

61338

del

5

ottobre

2020

—

all’integrazione

della

documentazione amministrativa richiesta a seguito di avvio del
procedimento di soccorso istruttorio;
— all’operatore economico sopra indicato è stata quindi inviata una
comunicazione a mezzo PEC di avvio della procedura di esclusione, con
lettera protocollo numero 63699 del 12 ottobre 2020, con cui è stato
assegnato il termine di due giorni per la presentazione di eventuali

giustificazioni;
— l’operatore economico con comunicazione tramite PEC, registrata al
protocollo generale dell’ente con il numero 63787 del 12 ottobre ha
trasmesso parte della documentazione — peraltro carente di alcune
dichiarazioni — a suo tempo richiesta. Nella medesima PEC il
concorrente ha dichiarato di aver inviato già in precedenza tale
documentazione. Dai controlli effettuati con il competente ufficio
Protocollo dell’Ente non risultano pervenute PEC nei termini richiesti.
Entro

il

predetto

termine

l’impresa

perentorio,

«Canavesana

Multiservice s.r.l.» non ha presentato alcuna controdeduzione.
In considerazione di quanto sopra,
IL SEGGIO DI GARA

 prende atto che l’operatore economico «Canavesana Multiservice s.r.l.»
non ha dato riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di
esclusione del 12 ottobre 2020 entro il termine perentorio di due giorni
con valide argomentazioni;
 dispone

l’esclusione

dell’operatore

economico

«Canavesana

Multiservice s.r.l.» per le ragioni indicate nel verbale del 12 ottobre
2020;
— ammette conseguentemente alla gara i seguenti concorrenti:
-

Comservice s.r.l. per i lotti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4;

-

Power Clean s.r.l. per i lotti n. 1, n. 3 e n. 4;

-

Sea s.r.l. per i lotti n. 1 e n. 2;

-

Aurora s.r.l. per i lotti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4;

-

Adler System Service s.r.l. per i lotti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4;

-

Magic Clean s.r.l. per i lotti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4;

-

Meranese Servizi S.p.A. per i lotti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4;

-

L’Arca Cooperativa Sociale s.c. ONLUS per i lotti n. 1, n. 2, n. 3 e n.
4;

-

Job Solution Soc. Coop per i lotti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4;

-

L’Ambiente s.r.l per i lotti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4;

-

Work & Service Soc. Coop. per i lotti n. 1 e n. 2;

-

Coes Società Cooperativa Sociale ONLUS per i lotti n. 1, n. 2 e n. 3;

-

Open Clean s.r.l. per i lotti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4;

-

Puliservice di Giordana Adriano per i lotti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4;

-

Holding Service s.r.l. per i lotti n. 1, n. 2, e n. 3;

-

GMB s.c.a.r.l— per i lotti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4;

-

Futura S.C. per i lotti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4;

-

C.M. service s.r.l. per i lotti n. 1, n. 2, e n. 3.

Ultimate le predette operazioni, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti
che si procederà nella successiva seduta in data odierna all’apertura della
«Busta n. 2 — Offerta tecnica».
Alle ore 9,55 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Rinaldi Giorgio



Maccagno Manuel



Armando Stefano

