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Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento della 

gestione globale del centro socio assistenziale “San Michele” di 

Entracque nonché di alcuni servizi integrativi [CIG 9529638A0C] 

VERBALE DI GARA N. 1 

8 marzo 2023 

L’anno duemila ventitré il giorno otto del mese di marzo alle ore 09:25 

nell’Ufficio Appalti del Comune di Cuneo, sito in via Roma n. 28, si è 

riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto avente per oggetto: 

«Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento della gestione 

globale del centro socio assistenziale “San Michele” di Entracque nonché di 

alcuni servizi integrativi [CIG 9529638A0C]», nominata con determinazione 

dirigenziale n. 310 del 2 marzo 2023 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Biga Ivano [Commissario] 

 Rossi Monica [Commissario] 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Personale, 

Socio-educativo e Appalti, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del 

citato regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la seduta. 

La commissione prende atto che: 

— la data di questa seduta è stata comunicata alle imprese partecipanti 

mediante avviso, pubblicato sul sito internet del Comune e sulla 

piattaforma del Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. di 

Regione Lombardia;  



— con verbali del 23 febbraio 2023 e del 2 marzo 2023 il seggio di gara 

costituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del citato regolamento 

comunale dei contratti, ha provveduto a esaminare la documentazione 

amministrativa dei concorrenti e ad ammettere alla successiva fase di 

gara i seguenti operatori economici: 

1. Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus – via Baveno n. 

4, 28100 Novara (NO) – codice fiscale: 06902520011 e partita IVA: 

01684780032; 

2. Medihospes Cooperativa Sociale – Via Caduti Strage di Bologna n. 

5, 70125 Bari – codice fiscale e partita IVA: 01709130767; 

3. Insieme Soc. Coop. Sociale Onlus – Via Limitone n. 10, 84030 Atena 

Lucana (SA) – codice fiscale e partita IVA 04983470651; 

4. Consorzio sociale L’A.U.R.A. – via Donaudi n. 33, 12037 Saluzzo 

(CN), codice fiscale e partita IVA 03340300049 [Consorzio stabile] – 

Archè Società Cooperativa Sociale - Via Donaudi 33, 12037 Saluzzo 

(CN) - codice fiscale: 96033550045 e partita I.V.A.: 02309710040 

[Consorziata esecutrice]; 

— tutti i componenti della stessa hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 47 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa», l’inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti 

pubblici» [in seguito “Codice”]. 



Successivamente il presidente procede all’apertura della «Busta B — Offerta 

tecnica» ed effettua la ricognizione dei documenti ivi contenuti, indicandoli 

ad alta voce come segue: 

1. Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus: 

- Relazione tecnica; 

- Relazione tecnica oscurata; 

- Dichiarazione di negato accesso agli atti; 

- Progetto di assorbimento; 

2. Medihospes Cooperativa Sociale: 

- Relazione tecnica; 

- Diniego di accesso agli atti; 

- Piano di assorbimento; 

- Allegato 1 - Certificazioni di Qualità; 

- Allegato 2 - Protocolli Operativi; 

- Allegato 3 - Prodotti a basso impatto ambientale; 

- Allegato 4 - Sistema di gestione della qualità; 

- Allegato 5 - Criteri ambientali minimi servizio pulizia; 

- Allegato 6 - Servizio di ristorazione: monitoraggio, HACCP e 

controlli; 

- Allegato 7 - Fornitori locali e prodotti provenienti da colture 

biologiche/lotta integrata; 

3. Insieme Soc. Coop. Sociale Onlus: 

- Relazione tecnica; 

- Diniego di accesso e relazione tecnica oscurata; 

- Progetto di riassorbimento; 



4. Consorzio sociale L’A.U.R.A. [consorzio stabile] e Società 

Cooperativa Sociale Archè [consorziata esecutrice]: 

- Relazione tecnica; 

- All.1 – Architettura di sistema; 

- All.2 – Architettura di servizio; 

- Dichiarazione di accesso agli atti; 

- Progetto assorbimento. 

Il presidente informa i presenti che: 

— la commissione proseguirà i lavori in una o più sedute riservate per 

l’attribuzione dei punteggi così come prescritto dal disciplinare di gara; 

— mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune e sulla 

piattaforma Sintel e-Procurement sarà data comunicazione circa la data della 

seduta nella quale la commissione provvederà a comunicare il punteggio 

attribuito alle offerte tecniche dei concorrenti in gara, all’apertura delle 

offerte economiche e alla proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto. 

Alle ore 10:00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Biga Ivano [Commissario] 

 Rossi Monica [Commissario] 


