Comune di Cuneo
Provincia di Cuneo
Avviso pubblico per la co-progettazione e successiva gestione con il
Comune di Cuneo delle attività previste nell’ambito del servizio rivolto
alle persone di origine straniera [CIG 853629015B]
VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA
1° marzo 2021
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila ventuno, il giorno uno del mese di marzo alle ore 14:00 si
è riunito – tramite connessione telematica – il seggio di gara, costituito ai
sensi dell’articolo 9, comma 1, del vigente «Regolamento per la disciplina
dei contratti», così composto:


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



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



Basano Milena, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, collegato
mediante chiamata audio-video;

per l’esame della documentazione amministrativa relativa all’«Avviso
pubblico per la co-progettazione e successiva gestione con il Comune di
Cuneo delle attività previste nell’ambito del servizio rivolto alle persone di
origine straniera [CIG 853629015B]».
Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che:
— con determinazione dirigenziale n. 2248 del 12 dicembre 2020 venne

indetta una procedura a evidenza pubblica, per l’individuazione di un
operatore economico con il quale co-progettare e co-gestire il nuovo polo
per i servizi di accoglienza e inclusione dei migranti [CIG 853629015B];
— il disciplinare di gara [protocollo n. 7212 del 29 gennaio 2021] ha fissato
il termine perentorio alle ore 11:30 del 1° marzo 2021 per la
presentazione delle offerte e la data del 1° marzo 2021 — ore 14:00 —
per l’apertura dei plichi pervenuti;
 entro il suddetto termine, fissato per la presentazione delle offerte, sono
pervenute n. 2 [due] offerte, inviata dai seguenti operatori economici:
1. Costituendo RTI: L’Arca Cooperativa Sociale SC Onlus (capogruppo
mandataria) codice fiscale e partita Iva 02644790046; Lvia
Associazione Internazionale Volontari Laici (mandante) codice
fiscale e partita Iva 80018000044.
2. Costituendo RTI: Cooperativa Sociale Fiordaliso Soc. Coop. Onlus
(capogruppo mandataria) codice fiscale e partita Iva 01980590044;
Associazione Spazio Mediazione e Intercultura (mandante) codice
fiscale 96093800041 e partita Iva 03691760049; Momo - Società
Cooperativa Sociale (mandante) codice fiscale e partita Iva
02892580040; O.R.SO. Società cooperativa Sociale (mandante)
codice fiscale e partita Iva 05338190019; Emmanuele Società
Cooperativa Sociale Onlus (mandante) codice fiscale e partita Iva
01868240043.
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.
Al termine di tale operazione,
IL SEGGIO DI GARA

1. Dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti
in gara è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara ed è
regolare;
2. ammette alla gara i seguenti concorrenti:
— Costituendo RTI: L’Arca Cooperativa Sociale SC Onlus (capogruppo
mandataria); Lvia Associazione Internazionale Volontari Laici
(mandante).
— Costituendo RTI: Cooperativa Sociale Fiordaliso Soc. Coop. Onlus
(capogruppo mandataria); Associazione Spazio Mediazione e
Intercultura (mandante); Momo - Società Cooperativa Sociale
(mandante); O.R.SO. Società cooperativa Sociale (mandante);
Emmanuele Società Cooperativa Sociale Onlus (mandante).
Ultimate le predette operazioni, il seggio di gara informa che mediante il sito
istituzionale dell’ente e la piattaforma Sintel e-Procurement, sarà data
comunicazione circa la data della seduta nella quale la commissione di gara
procederà all’apertura della «Busta n. 2 — Offerta tecnica».
Alle ore 16:00 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Armando Stefano



Gerbaldo Stefania



Basano Milena

