Comune di Cuneo
Provincia di Cuneo
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di
pulizia palestre in gestione al comune di Cuneo anni 2021/2024 [CIG
8728176EAD]
VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA
22 giugno 2021
L’anno duemila ventuno, il giorno ventidue del mese di giugno alle ore
9,30 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;



Basano Milena, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, testimone
con funzione di verbalizzante;



Gerbaldo Stefania, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti,
testimone;

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla «Gara europea
a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia palestre in
gestione al comune di Cuneo anni 2021/2024 [CIG 8728176EAD]».
Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che:
— con determinazione dirigenziale numero n. 627 del 29 aprile 2021 venne
indetta una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici», in
seguito “Codice”, per l’affidamento del servizio di pulizia palestre in
gestione al comune di Cuneo anni 2021/2024 [CIG 8728176EAD],

individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 60 e 95 del
Codice;
— il disciplinare di gara [protocollo n. 38071 del 14 maggio 2021] ha
fissato il termine perentorio alle ore 11,30 del 18 giugno 2021 per la
presentazione delle offerte e la data del 21 giugno 2021 — ore 9,30 —
per l’apertura dei plichi pervenuti. Tale seduta è stata posticipata al 22
giugno 2021 — ore 9:30;
— entro il termine di cui sopra sono pervenuti, mediante Sintel eProcurement, n. 14 [quattordici] offerte da parte dei seguenti operatori
economici:
1. L’Arca Cooperativa Sociale Sc Onlus — Cuneo — codice fiscale e
partita Iva: 02644790046;
2. Job Solution Società Cooperativa — Viterbo — codice fiscale e
partita Iva: 02085880561;
3. Gestione Servizi Integrati s.r.l. — Ivrea — codice fiscale e partita
Iva: 09942990012;
4. Il Faro Società Cooperativa per Azioni — Como — codice fiscale e
partita iva: 03135750135;
5. Eco Coop Multiservice S.C.A.R.L. — Bovisio-Masciago [MB] —
codice fiscale e partita iva: 08436420965;
6. Aurea Servizi s.r.l. — Gatteo a Mare [FC] — codice fiscale e partita
iva: 04191210402;
7. Easy Clean G.S s.r.l. — Sesto San Giovanni [MI] — codice fiscale e
partita iva: 06816190968;

8. Holding Service s.r.l. — Modugno [BA] — codice fiscale e partita
iva: 07437680726;
9. A.ME.F. Multiservice s.r.l. — Orsara di Puglia [FG] —

codice

fiscale e partita iva: 01896420716;
10. Dodo Service S.C. — Torino — codice fiscale e partita iva:
11340010013;
11. Global Multiservice Italy s.r.l. — Milano — codice fiscale e partita
iva: 13440751009;
12. Magic Clean s.r.l. — Fara Vicentino [VI] — codice fiscale e partita
iva: 03586850244;
13. Ecoitalia evolution s.r.l. — Songavazzo [BG] — codice fiscale e
partita iva: 03781370162;
14. Grattacaso s.r.l. unipersonale — Savona — codice fiscale e partita
iva: 00965350093.
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 della busta virtuale contraddistinta 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



prende atto che dalla documentazione di gara presentata dall’operatore
economico «Job Solution Società Cooperativa», risulta che quest’ultimo
ha adottato misure di carattere tecnico od organizzativo relativamente al

possesso del requisito di cui all’articolo 80 – comma 5, lettera a) – del
Codice. Dal modello DGUE prodotto, non emerge chiaramente a quali
situazioni, con possibile rilievo per quanto attiene all’articolo 80 –
comma 5, lettera a) – del Codice, siano riconducibili le misure adottate.
Il seggio di gara ritiene che, trattandosi di situazioni che presuppongono
una più attenta valutazione per permettere un giudizio finale
sull’effettivo possesso dei requisiti regolarità di cui all’articolo 80 del
Codice, vengano richieste ulteriori precisazioni all’operatore economico
interessato;


dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dall’operatore
economico «Grattacaso s.r.l. unipersonale» risulta carente della quietanza
del versamento dell’imposta di bollo pari a € 16,00 relativamente al
modello F24 allegato.

Agli operatori economici sopra indicati verrà inviata una comunicazione
tramite

posta

elettronica

certificata

di

avvio

della

procedura

di

regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa di cui
sopra, nella quale la stazione appaltante:
— assegna ai concorrenti un termine non superiore a 10 giorni dalla
ricezione della richiesta;
— 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, i concorrenti saranno esclusi dalla gara;


ammette provvisoriamente alla gara i seguenti concorrenti:
 L’Arca Cooperativa Sociale Sc Onlus;

 Gestione Servizi Integrati s.r.l.;
 Il Faro Società Cooperativa per Azioni;
 Eco Coop Multiservice S.C.A.R.L.;
 Aurea Servizi s.r.l.;
 Easy Clean G.S s.r.l.;
 Holding Service s.r.l.;
 A.ME.F. Multiservice s.r.l.;
 Dodo Service S.C.;
 Global Multiservice Italy s.r.l.;
 Magic Clean s.r.l.;
 Ecoitalia evolution s.r.l.
in attesa dell’esito delle procedure di soccorso istruttorio e di acquisizione
della documentazione attivate nei confronti degli operatori economici di cui
sopra.
Alle ore 12,05 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Armando Stefano



Basano Milena



Gerbaldo Stefania

