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
29 giugno 2021
L’anno duemila ventuno, il giorno ventinove del mese di giugno 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;



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:
 nella seduta svolta nella mattinata del 22 giugno 2021 è stata attivata la
procedura di soccorso istruttorio relativamente alla documentazione
amministrativa prodotta dagli operatori economici “Job Solution Società
Cooperativa” e “Grattacaso s.r.l. unipersonale” e in particolare:

 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;
 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;
— 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;
— agli operatori economici sopra indicati è stata quindi inviata una
comunicazione tramite posta elettronica certificata [PEC] di avvio della
procedura

di

regolarizzazione/integrazione

della

documentazione

amministrativa con le note di seguito specificate:
 al concorrente “Job Solution Società Cooperativa” con nota
protocollo numero 47769 del 23 giugno 2021;
 al concorrente “Grattacaso s.r.l. unipersonale” con nota protocollo
numero 47770 del 23 giugno 2021;
 a seguito della predetta comunicazione, i concorrenti hanno fornito la

documentazione richiesta trasmessa:
 dal concorrente “Job Solution Società Cooperativa” in data 25 giugno
2021, registrata in pari data al protocollo generale dell’ente al
numero 48675;
 dal concorrente “Grattacaso s.r.l. unipersonale” in data 25 giugno
2021, registrata in pari data al protocollo generale dell’ente al
numero 48649.
Il seggio di gara procede quindi all’esame della documentazione integrativa
trasmessa.
In considerazione di quanto sopra,
IL SEGGIO DI GARA

1. esamina attentamente la documentazione di gara trasmessa dall’operatore
economico “Job Solution Società Cooperativa”;
2. ritiene che la documentazione trasmessa consenta di apprezzare
inequivocabilmente di escludere l’esistenza di motivi ostativi alla
partecipazione alla gara riconducibili all’articolo 80, comma 5, lettera a)
– del Codice;
3. prende atto che la documentazione amministrativa prodotta dal
concorrente “Grattacaso s.r.l. unipersonale” è conforme a quanto
richiesto dal disciplinare di gara ed è regolare;
4. ammette alla gara i seguenti concorrenti:
— L’Arca Cooperativa Sociale Sc Onlus;
— Job Solution Società Cooperativa;
— 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.;
— Grattacaso s.r.l. unipersonale.
Successivamente, il seggio di gara informa i presenti che mediante avviso
pubblicato sul sito Internet del Comune e tramite Sistema di Intermediazione
Telematica S.IN.TEL. di Regione Lombardia sarà data comunicazione circa
la data nella quale la commissione di gara procederà all’apertura della
«Busta n. 2 — Offerta tecnica».
Alle ore 14,55 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Armando Stefano



Basano Milena



Gerbaldo Stefania

