
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

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 DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

23 febbraio 2023 

L’anno duemila ventitré, il giorno ventitré del mese di febbraio alle ore 

9:00, nell’Ufficio Appalti del Comune di Cuneo, sito in via Roma n. 28, si è 

riunito il seggio di gara di appalto, costituito ai sensi dell’articolo 3 della 

“Convenzione per il supporto nelle attività e funzioni amministrative relative 

allo svolgimento della procedura di gara per l’affidamento della gestione 

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

tra il Comune di Cuneo e il Comune di Entracque, così composto: 

 Armando Stefano, Istruttore direttivo amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone; 

 Maccagno Manuel, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone; 

 Giorsino Roberta, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone con funzione di verbalizzante; 

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

della gestione globale del centro socio assistenziale “San Michele” di 

Entracque nonché di alcuni servizi integrativi [CIG 9529638A0C]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 189 del 7 dicembre 2022 del Comune 



di Entracque venne indetta 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 della gestione globale 

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

alcuni servizi integrativi [CIG 9529638A0C]” con applicazione del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 95 – comma 3, lettera a) del Codice; 

— della procedura di gara di cui sopra è stata data informazione mediante 

pubblicazione del bando di gara — protocollo numero 3906 del 16 

gennaio 2023 — e del disciplinare di gara — protocollo numero 3911 del 

16 gennaio 2023 — all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo dal 16 

gennaio 2023 al 22 febbraio 2023, sul sito Internet del Comune 

[www.comune.cuneo.it], sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito 

dell’Osservatorio della Regione Piemonte, su due quotidiani nazionali 

[“Gazzetta Aste e Appalti” e “Il Giornale ed. Nazionale”] e su due 

quotidiani a livello locale [“Il Giornale del Piemonte” e “Il Corriere di 

Torino”]; 

— il disciplinare di gara [protocollo n. 3911 del 16 gennaio 2023] ha fissato 

il termine perentorio delle ore 11:30 del 22 febbraio 2023 per la 

presentazione delle offerte e la data del 23 febbraio 2023 — ore 09:00 — 

per l’apertura dei plichi pervenuti; 

 entro il predetto termine sono pervenute n. 4 [quattro] offerte, inviate dai 

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]; 

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 del Comune di 

Entracque, che tutti gli operatori economici di cui sopra hanno effettuato il 

sopralluogo previsto dall’articolo 10 del «Disciplinare di gara». 

Procede quindi all’apertura delle buste virtuali contraddistinte con la dicitura 

«Busta A — 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. la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti: 

— Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus; 



— Medihospes Cooperativa Sociale; 

— Insieme Soc. Coop. Sociale Onlus; 

risulta regolare; 

2. dall’esame della documentazione amministrativa presentata dal 

Consorzio sociale L'A.U.R.A. [consorzio stabile] e Società Cooperativa 

Sociale Archè [consorziata esecutrice], è emerso che la stessa risulta 

carente della documentazione a comprova del requisito di cui all’articolo 

6.3 lettera d) del disciplinare di gara; 

All’operatore economico sopra indicato 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 al concorrente 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. 

3. ammette alla gara i seguenti concorrenti: 

— Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus; 

— Medihospes Cooperativa Sociale; 

— Insieme Soc. Coop. Sociale Onlus. 

Ultimate le predette operazioni, il seggio di gara trasmette al RUP la 

documentazione per l’avvio del procedimento di competenza e 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 11:30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Armando Stefano 

 Maccagno Manuel 

 Giorsino Roberta 


