
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento del servizio di portierato fiduciario presso il portone 

principale del Palazzo Civico per il periodo 01.01.2023 - 31.12.2027 [CIG 

943784326D] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

24 novembre 2022 

L’anno duemila ventidue, il giorno ventiquattro del mese di novembre 

alle ore 14:15, si è riunito, nell’Ufficio Appalti sito in via Roma n. 28, il 

seggio di gara di appalto, costituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», così composto: 

 Rinaldi Giorgio, dirigente del settore Personale, Socio-educativo e 

Appalti, testimone; 

 Giorsino Roberta, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti; 

 Mattio Chiara, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, testimone 

con funzione di verbalizzante; 

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

del servizio di portierato fiduciario presso il portone principale del Palazzo 

Civico per il periodo 01.01.2023 - 31.12.2027 [CIG 943784326D]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 1785 del 10 ottobre 2022 venne 

indetta procedura negoziata con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’articolo 1 — comma 2, lettera b) — 

del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la 



semplificazione e l’innovazione digitale», previa consultazione di almeno 

5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti 

idonei, identificati sulla base di indagine di mercato manifestazione 

d’interesse, l’affidamento del servizio di portierato fiduciario presso il 

portone principale del Palazzo Civico per il periodo 01.01.2023 - 

31.12.2027 [CIG 943784326D], 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. 82647 del 9 novembre 2022] ha 

fissato il termine perentorio delle ore 11:30 del 24 novembre 2022 per la 

presentazione delle offerte e la data del 24 novembre 2022 — ore 14:00 

— per l’apertura dei plichi pervenuti; 

 entro il predetto termine sono pervenute n. 6 [sei] offerte, inviate dai 

seguenti operatori economici: 

1. Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS – via Lisbona n. 23, 

50065 Pontassieve [FI] – codice fiscale e partita IVA 05206930488; 

2. San Paolo Società Coopertiva Sociale ONLUS – via Monsignor 

Dalmazio Peano n. 8, 12100 Cuneo – codice fiscale e partita IVA 

02097380048; 

3. Delta-Mizar Cooperativa Sociale ONLUS SCARL – via Braie n. 

300/A, 18033 Camporosso [IM] – codice fiscale e partita IVA 

01336550080; 

4. Rainbow Società Cooperativa Sociale – Largo Marco Gerra n. 1, 

42124 Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA 02858600352; 

5. L’Arca Cooperativa Sociale SC ONLUS – via Porta Rossa n. 3/C, 



12100 Cuneo – codice fiscale e partita IVA 02644790046; 

6. Minerva Società Cooperativa Sociale – Corso Manzoni n. 92, 27100 

Pavia – codice fiscale e partita IVA 02721670186. 

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». 

Il seggio accerta, così come da documentazione agli atti dell’Ente, che tutti 

gli operatori economici di cui sopra hanno effettuato il sopralluogo previsto 

dall’articolo 9 del «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 DÀ ATTO CHE 

1. dalla documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico 

«L’Arca Cooperativa Sociale SC ONLUS» è emerso che: 

— la dichiarazione di cui al punto 2 nel modello «Domanda di 

partecipazione – Allegato A» non è completa; 

— non è presente la ricevuta del pagamento del contributo in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pari a € 20,00, di cui 

all’articolo 10 del disciplinare di gara; 

2. dalla documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico 

«Minerva Società Cooperativa Sociale» è emerso che il modello 

«Domanda di partecipazione – Allegato A» risulta carente della 

dichiarazione di cui al punto 2; 



3. 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: 

— Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS; 

— San Paolo Società Coopertiva Sociale ONLUS; 

— Delta-Mizar Cooperativa Sociale ONLUS SCARL; 

— Rainbow Società Cooperativa 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 trasmessa relativamente alla procedura di 

soccorso istruttorio. 

Alle ore 16:25 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Giorsino Roberta 

 Mattio Chiara 


