
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio connesso al 

funzionamento dei musei civici di Cuneo – complesso monumentale di 

San Francesco e museo Casa Galimberti [CIG 8832397494] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

15 settembre 2021 

L’anno duemila ventuno, il giorno 15 del mese di settembre alle ore 9,00 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; 

 Maccagno Manuel, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone; 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa all’«Affidamento 

del servizio connesso al funzionamento dei musei civici di Cuneo – 

complesso monumentale di San Francesco e museo Casa Galimberti [CIG 

8832397494]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale numero 1214 del 5 agosto 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 connesso al 



funzionamento dei musei civici di Cuneo – complesso monumentale di 

San Francesco e museo Casa Galimberti [CIG 8832397494], 

individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio dell’offerta 

economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del 

Codice; 

— il disciplinare di gara [protocollo n. 59329 dell’11 agosto 2021] ha 

fissato il termine perentorio alle ore 11,30 del 14 settembre 2021 per la 

presentazione delle offerte e la data del 15 settembre 2021 — ore 9,00 — 

per l’apertura dei plichi pervenuti; 

— entro il termine di cui sopra sono pervenuti, mediante Sintel e-

Procurement, n. 5 [cinque] offerte da parte dei seguenti operatori 

economici: 

1. ITUR società cooperativa — Mondovì [CN]— codice fiscale e partita 

Iva: 03377340041; 

2. Innovative Multiservice s.r.l.s. in avvalimento con Microstoria 

Società Cooperativa Sociale — Cosenza— codice fiscale e partita 

Iva: 03669740783; 

3. Società Cooperativa Culture — Venezia— codice fiscale e partita 

Iva: 03174750277; 

4. Cooperativa Oltre Confine Scs Onlus — Sannazzaro de’ Burgondi 

[PV] — codice fiscale e partita Iva: 02457720189; 

5. Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. — 

Genova — codice fiscale e partita Iva: 03051030108. 

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.  

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

1. dà atto che: 

— la documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico 

«Innovative Multiservice s.r.l.s.» risulta carente del «Modello di 

domanda di partecipazione — Allegato A» relativo all’impresa ausiliaria 

«Microstoria Società Cooperativa Sociale»; 

— il modello DGUE compilato dall’operatore economico «Cooperativa 

Oltre Confine Scs Onlus», presenta informazioni discordanti rilevabili 

alla parte III, sezione C), ultimo punto, in relazione all’occultamento di 

informazioni. 

Il seggio di gara, ritenendo che si tratta di carenze di elementi formali delle 

domande, 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 elettronica 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, i concorrenti saranno esclusi dalla gara; 

2. ammette provvisoriamente alla gara i seguenti concorrenti: 

— ITUR società cooperativa; 

— Società Cooperativa Culture; 

— Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 

in attesa dell’esito della procedura di soccorso istruttorio di cui sopra nei 

confronti degli operatori economici «Innovative Multiservice s.r.l.s.» in 

avvalimento con «Microstoria Società Cooperativa Sociale» e «Cooperativa 

Oltre Confine Scs Onlus». 

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 trasmessa. 

Alle ore 11,20 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Armando Stefano 

 Basano Milena  

 Maccagno Manuel 


