
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 

2 marzo 2023 

L’anno duemila ventitré, il giorno due del mese di marzo 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 della seduta del 23 febbraio 

2023 – verbale delle operazioni del seggio di gara n. 1 – dalla quale risulta 



quanto segue: 

— 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; 

— il seggio di gara, trattandosi di carenza di elemento formale della domanda, 

ha ritenuto che la stessa potesse essere sanata 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; 

— a seguito della predetta comunicazione, il concorrente ha fornito la 

documentazione richiesta tramite posta elettronica certificata [PEC]. 

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 

dall’operatore economico «Consorzio sociale L'A.U.R.A. [consorzio 

stabile] e Società Cooperativa Sociale Archè [consorziata esecutrice]» 

perfeziona integralmente l’istanza di partecipazione alla gara; 

— ammette alla gara i seguenti concorrenti: 

 Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus; 



 Medihospes Cooperativa Sociale; 

 Insieme Soc. Coop. Sociale Onlus; 

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

Cooperativa Sociale Archè [consorziata esecutrice]. 

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 B — Offerta 

tecnica». 

Alle ore 9:30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Armando Stefano 

 Maccagno Manuel 

 Giorsino Roberta 


