
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Avviso pubblico per Bando “Equilibri” promosso dalla Fondazione 

Compagnia di San Paolo –  Indizione di procedura di co-progettazione 

per l’individuazione di soggetti finalizzata a predisporre la candidatura 

progettuale e la co-gestione delle attività 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

3 febbraio 2022 

L’anno duemila ventidue, il giorno tre del mese di febbraio alle ore 11,00 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;  

 Basano Milena, istruttore direttivo amministrativo dell’ufficio Politiche 

attive del lavoro, testimone con funzione di verbalizzante; 

 Maccagno Manuel, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone; 

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

pubblico per Bando “Equilibri” promosso dalla Fondazione Compagnia di San 

Paolo –  Indizione di procedura di co-progettazione per l’individuazione di 

soggetti finalizzata a predisporre la candidatura progettuale e la co-gestione 

delle attività». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

1. nella seduta del 26 gennaio 2022 la documentazione amministrativa 



presentata dal Costituendo RTI: I.RE.COOP Piemonte S.C. (capogruppo 

mandataria) codice fiscale e partita Iva 05779620011; Cooperativa Sociale 

Fiordaliso Soc. Coop. Onlus (mandante) codice fiscale e partita Iva 

01980590044; A.F.P. Soc. Cons. a R.L. (mandante) codice fiscale e partita 

Iva 80008390041; Insieme a voi Cooperativa Sociale Onlus (mandante) 

codice fiscale e partita Iva 02321580041; Emmanuele Società Cooperativa 

Sociale Onlus (mandante) codice fiscale e partita Iva 01868240043; 

EN.A.I.P. (Ente Acli istruzione professionale) Piemonte (mandante) 

codice fiscale e partita Iva 97502540012; Momo - Società Cooperativa 

Sociale (mandante) codice fiscale e partita Iva 02892580040; 

Associazione Scuole Tecniche San Carlo (mandante) codice fiscale e 

partita Iva 07585390011 è risultata carente come di seguito meglio 

specificato: 

— la documentazione amministrativa presentata dall’operatore 

economico «I.RE.COOP Piemonte S.C.» risulta carente:  

 della dichiarazione del punto numero 2 del «Modello di domanda 

di partecipazione — Allegato A» (indicazione dei soggetti di cui 

all’articolo 80, comma 3, del Codice); 

 delle dichiarazioni di cui alla Parte IV “Criteri di selezione” lettera 

c) Capacità tecniche e professionali del modello DGUE relativa ai 

precedenti servizi svolti; 

— la documentazione amministrativa presentata dall’operatore 

economico «Cooperativa Sociale Fiordaliso Soc. Coop. Onlus» risulta 

carente delle dichiarazioni di cui alla Parte IV “Criteri di selezione” 

lettera c) Capacità tecniche e professionali del modello DGUE relativa 



ai precedenti servizi svolti; 

— la documentazione amministrativa presentata dall’operatore 

economico «A.F.P. Soc. Cons. a R.L.» risulta carente:  

 della dichiarazione del punto numero 2 del «Modello di domanda 

di partecipazione — Allegato A» (indicazione dei soggetti di cui 

all’articolo 80, comma 3, del Codice); 

 della dichiarazione contenuta nel modello DGUE relativa alla 

Parte III — Sezione D «Altri motivi di esclusione eventualmente 

previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro 

dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore» in 

merito alla violazione del divieto di intestazione fiduciaria.  

— 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; 

— all’operatore economico sopra indicato è stata quindi inviata una 

comunicazione tramite posta elettronica certificata [PEC] di avvio della 

procedura di regolarizzazione/integrazione della documentazione 

amministrativa con nota protocollo numero 20220007050 del 27 gennaio 

2022; 

— a seguito delle predette comunicazioni, il concorrente ha fornito la 

documentazione richiesta in data 31 gennaio 2022 – registrata in pari data 

al protocollo generale dell’ente al numero 20220007652. 

Il seggio di gara procede quindi all’esame della documentazione integrativa 

trasmessa. 

Al termine di tale operazione,  



IL SEGGIO DI GARA DÀ ATTO CHE 

 l’integrazione alla documentazione amministrativa prodotta dal 

Costituendo RTI: I.RE.COOP Piemonte S.C. (capogruppo mandataria); 

Cooperativa Sociale Fiordaliso Soc. Coop. Onlus (mandante); A.F.P. Soc. 

Cons. a R.L. (mandante); Insieme a voi Cooperativa Sociale Onlus 

(mandante); Emmanuele Società Cooperativa Sociale Onlus (mandante); 

EN.A.I.P. (Ente Acli istruzione professionale) Piemonte (mandante); 

Momo - Società Cooperativa Sociale (mandante); Associazione Scuole 

Tecniche San Carlo (mandante) risulta regolare; 

 ammette alla gara il concorrente Costituendo RTI: I.RE.COOP Piemonte 

S.C. (capogruppo mandataria); Cooperativa Sociale Fiordaliso Soc. Coop. 

Onlus (mandante); A.F.P. Soc. Cons. a R.L. (mandante); Insieme a voi 

Cooperativa Sociale Onlus (mandante); Emmanuele Società Cooperativa 

Sociale Onlus (mandante); EN.A.I.P. (Ente Acli istruzione professionale) 

Piemonte (mandante); Momo - Società Cooperativa Sociale (mandante); 

Associazione Scuole Tecniche San Carlo (mandante). 

Successivamente, il seggio di gara informa che mediante avviso pubblicato 

sul sito Internet del Comune e tramite Sistema di Intermediazione Telematica 

S.IN.TEL. (in seguito Sintel e-Procurement) 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 11,30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Armando Stefano 

 Basano Milena 



 Maccagno Manuel 


