
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di 

assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni 

disabili per gli anni scolastici 2021/2025 [CIG 87358077FC] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

21 giugno 2021 

L’anno duemila ventuno, il giorno ventuno 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, 

testimone; collegato mediante chiamata audio-video 

 Maccagno Manuel, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone con funzione di verbalizzante, collegato mediante chiamata 

audio-video; 

 Gerbaldo Stefania, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

collegato mediante chiamata audio-video; 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla «Gara europea 

a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza per l’autonomia 

e la comunicazione personale degli alunni disabili per gli anni scolastici 

2021/2025 [CIG 87358077FC]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 749 del 17 maggio 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 dei servizi di assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione personale degli alunni disabili per gli anni scolastici 

2021/2025 [CIG 87358077FC], individuando l’impresa aggiudicataria 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 2, del Codice;  

— il disciplinare di gara [protocollo n. 39592 del 20 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; 

 entro il suddetto termine, fissato per la presentazione delle offerte, sono 

pervenute n. 11 [undici] offerte, inviata dai seguenti operatori economici: 

1. Soc. Coop. Sociale “Gli amici di Jim Bandana” – codice fiscale e 

partita Iva 02732270042 in avvalimento con Emmanuele Società 

Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. codice fiscale e partita Iva 

01868240043; 

2. Progetto A. Società Cooperativa Sociale – codice fiscale e partita Iva 

01647320066; 

3. Cooperativa Sociale Emmanuel – codice fiscale e partita Iva 

07605901219 in avvalimento con Cooperativa Sociale Fattoria nel 

Parco codice fiscale e partita Iva 03871041210; 

4. Costituendo RTI: Heraclea New Service (capogruppo mandatario) – 

codice fiscale e partita Iva 00591570775; Hamal Società Cooperativa 

Sociale Onlus (mandante) codice fiscale e partita Iva 09300371219 in 

avvalimento con Cosmopolitan società cooperativa sociale codice 



fiscale 07788940638 e partita Iva 04094101211; 

5. Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro – codice 

fiscale e partita Iva 01843260231; 

6.  Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa – codice 

fiscale e partita Iva 03747970014; 

7. Società Cooperativa Sociale Orsa Maggiore – codice fiscale e partita 

Iva 02358970875; 

8. Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus – codice fiscale e partita 

Iva 03890320017; 

9. Costituendo RTI: Anchise Società Cooperativa Sociale (capogruppo 

mandatario) – codice fiscale e partita Iva 00442430864; C.P.R. 

Centro Polifunzionale di Riabilitazione Soc. Coop. Sociale 

(mandante) codice fiscale e partita Iva 01123220897; 

10. Insieme A Voi Società Cooperativa Sociale ONLUS – codice fiscale 

e partita Iva 02321580041; 

11. Vedogiovane Asti Soc. Coop. Sociale – codice fiscale e partita Iva 

01213730052. 

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 DA ATTO CHE 



1. la documentazione amministrativa prodotta dagli operatori 

contraddistinti con il numero progressivo 2 e 5 risulta regolare; 

2. tra la documentazione prodotta per la partecipazione alla presente 

procedura, l’operatore economico numero 1 «Soc. Coop. Sociale “Gli 

amici di Jim Bandana”» ha inserito un contratto di avvalimento da cui 

non è possibile dedurre l’onerosità — diretta o indiretta — del 

medesimo. 

La mancanza dell’elemento dell’onerosità, come precisato in ultimo dalla 

deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione [in seguito 

“ANAC”] n. 578 del 26 giugno 2019, «...rende nullo il contratto per 

mancanza di uno degli elementi essenziali, ovvero della causa in 

concreto...». 

Alla luce di quanto precede, il seggio di gara dispone l’avvio del 

procedimento di esclusione dalla procedura di gara nei confronti 

dell’operatore economico «Soc. Coop. Sociale “Gli amici di Jim 

Bandana”»; 

3. la documentazione amministrativa prodotta dal concorrente numero 3 

«Cooperativa Sociale Emmanuel» in avvalimento con «Cooperativa 

Sociale Fattoria nel Parco» risulta carente: 

 per quanto attiene all’operatore economico «Cooperativa Sociale 

Emmanuel» —  delle dichiarazioni di cui: 

a) alla Parte III – Sezione C del DGUE relativamente alla violazione 

degli obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui 

all’articolo 80 – comma 5, lettera a) – del Codice; 



b) alla Parte III – Sezione D del DGUE relativamente alla violazione 

del divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 

c) al punto numero 2 della «Domanda di partecipazione», 

relativamente all’indicazione dei soggetti di cui all’articolo 80, 

comma 3, del Codice; 

 per quanto attiene all’impresa ausiliaria «Cooperativa Sociale 

Fattoria nel Parco» della «Domanda di partecipazione». 

4. l’operatore economico «Heraclea New Service», capogruppo mandatario 

del concorrente numero 4, ha dichiarato nel modello DGUE, quale 

fatturato riferibile all’anno 2018, la cifra di € 227.000,00. 

La stessa, tuttavia, non è idonea a soddisfare il requisito di cui 

all’articolo 7.2, lettera b), del disciplinare di gara. In particolare, 

l’articolo 7.4 del predetto disciplinare precisa che il requisito di cui 

all’articolo 7.2, lettera b) «...deve essere soddisfatto dal raggruppamento 

temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in 

misura maggioritaria dall’impresa mandataria...». 

Alla luce di quanto precede, il seggio di gara dispone l’avvio del 

procedimento di esclusione dalla procedura di gara nei confronti del 

costituendo RTI: «Heraclea New Service» (capogruppo mandatario); 

Hamal Società Cooperativa Sociale Onlus (mandante) in avvalimento 

con Cosmopolitan società cooperativa sociale. 

Relativamente ai rilievi formulati nei confronti dell’operatore economico 

contraddistinto dal numero 3 «Cooperativa Sociale Emmanuel» in 

avvalimento con «Cooperativa Sociale Fattoria nel Parco», il seggio di 



gara, ritenendo, che si tratta di carenze di elementi formali della 

domanda, le stesse possono essere sanate con la procedura di soccorso 

istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice.  

All’ operatore economico sopra indicato verrà inviata una comunicazione 

per posta certificata [P.E.C.] di avvio della procedura di 

regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa di 

cui sopra, nella quale la stazione appaltante: 

 assegna al concorrente 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, il concorrente sarà escluso dalla gara. 

5. ammette alla gara i seguenti concorrenti: 

— Progetto A. Società Cooperativa Sociale; 

— Cooperativa Sociale Di Solidarietà Promozione Lavoro. 

Dopo aver effettuato l’esame della documentazione amministrativa degli 

operatori economici dal numero 1 al numero 5 il seggio di gara sospende la 

seduta e fissa l’apertura delle altre offerte alle ore 14:00 del 22 giugno 2021. 

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 il seggio di gara 

provvederà a comunicare eventuali contro deduzione relative all’avvio delle 

procedure di esclusione ed esaminerà la documentazione integrativa 

trasmessa relativamente alla procedura di soccorso istruttorio avviata. 



Alle ore 12:45 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Armando Stefano 

 Maccagno Manuel 

 Gerbaldo Stefania 


