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
22 giugno 2021
L’anno duemila ventuno, il giorno ventidue 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,
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]».
Il seggio di gara prosegue l’esame dei plichi pervenuti e non ancora
esaminati, iniziando dall’operatore economico numero 6 «Cooperativa
Animazione Valdocco Società Cooperativa», verificandone 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 7, 8, 10 e 11 risulta regolare.
Si evidenzia in proposito che il concorrente numero 8 «Cooperativa
Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus» ha allegato copiosa documentazione che
consente di escludere l’esistenza di motivi ostativi alla partecipazione
alla gara riconducibili all’articolo 80 del Codice.
2. la documentazione di gara presentata dall’operatore economico numero 6
«Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa» risulta:
 parzialmente carente della dichiarazione resa relativamente alla Parte
III, lettera B, del modello DGUE riguardante il pagamento di
imposte, tasse o contributi previdenziali;
 integrata da dichiarazioni concernenti situazioni con possibile rilievo
per quanto concerne il possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’articolo 80 del Codice.
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 di cui all’articolo 80 del Codice,
vengano

richieste

interessato;

ulteriori

precisazioni

all’operatore

economico

3. dalla documentazione relativa al concorrente numero 9 Costituendo RTI:
Anchise Società Cooperativa Sociale (capogruppo mandatario) risulta
non chiaro il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di
cui al punto 7.2, lettera c), del disciplinare di gara.
In particolare, il predetto operatore economico ha indicato nel modello
DGUE, al fine del soddisfacimento del requisito di cui all’articolo 7.3
lettera c) del disciplinare di gara, il servizio di “Assistenza Domiciliare
Disabili (ADH)” svolto presso il Comune di Caltanissetta a far data
dall’anno 2019 e tutt’ora in corso per importi di € 135.705,95 e €
181.850,00.
Relativamente a tale servizio, appare opportuno acquisire dall’operatore
economico informazioni dettagliate circa le attività comprese nello stesso
e, nell’ambito di queste ultime, l’ammontare degli importi relativi ai
servizi svolti nei confronti di minori disabili.
Relativamente ai rilievi formulati nei confronti degli operatori economici
contraddistinti dai numeri 6 e 9, 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.
Agli operatori economici sopra indicati 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 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, il concorrente sarà escluso dalla gara.
4. ammette alla gara i seguenti concorrenti:
— Società Cooperativa Sociale Orsa Maggiore;
— Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus;
— Insieme A Voi Società Cooperativa Sociale Onlus;
— Vedogiovane Asti Soc. Coop. Sociale.
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
esaminerà la documentazione integrativa trasmessa relativamente alle
procedure di soccorso istruttorio avviate.
Alle ore 16:30 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Armando Stefano



Maccagno Manuel



Gerbaldo Stefania

