
     

  

   

              

 

 

 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DEL  SERVIZIO 
OPERAZIONI CIMITERIALI – GESTIONE CIMITERO COMUNALE  DI RACCONIGI 

(PERIODO 2023-2026)  

C.I.G. 9488670A2F 

 

 

 

VERBALE N. 1 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

 

L’anno duemilaventitre  il giorno diciassette   del mese di gennaio,  alle ore 10:01, presso un ufficio 

dell’Area Lavori Pubblici  del Comune di Racconigi, sito in Piazza Carlo Alberto n. 1 a  Racconigi, è 

riunita la Commissione Giudicatrice relativa alla procedura in oggetto, nominata con determinazione 

del Dirigente UMD2 n. 6 del. 10.01.2023, così composta: 

 

 Architetto Piergiorgio Tuninetti – Posizione organizzativa del Comune di Racconigi – 

Presidente; 

 Ing. Ezio Camisassa – Istruttore tecnico del Comune di Racconigi – Componente; 

 Geom. Roberto Cornaglia – Istruttore tecnico del Comune di Racconigi – Componente; 

 Geom. Maria Grazia Leone -– Istruttore direttivo del Comune di  Racconigi – Segretario 

verbalizzante. 

 

Premesso che: 

 Con deliberazione della Giunta comunale n. 177/03.11.2022, è stato approvato il progetto  

del servizio operazioni cimiteriali/gestione cimitero comunale di Racconigi per il quadriennio 

2023-2026.  

 con determinazione a contrarre  UMD2 n. 275 del 14.11.2022, è stata indetta una procedura 

aperta per l’affidamento del  SERVIZIO OPERAZIONI CIMITERIALI-GESTIONE CIMITERO 
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COMUNALE DI RACCONIGI per quattro anni (periodo 2023-2026),  da esperire tramite la  

Piattaforma TUTTOGARE,  con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

 il bando  di gara è stato   inviato  per la pubblicazione sulla G.U.U.E. il 14.11.2022, pubblicato 

il 18.11.2022  sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., sulla piattaforma del MIT-servizio contratti 

pubblici tramite l’applicativo SOOP della Regione Piemonte, nella sezione Amministrazione 

trasparente del Comune di Racconigi, sulla piattaforma TUTTOGARE Racconigi,  sulla 

piattaforma SIMOG dell’ANAC, pubblicato il 22.11.2022 sui 2 quotidiani a diffusione 

nazionale e il  23.11.2022 su quelli a diffusione locale;   

 i concorrenti dovevano far pervenire, in modalità telematica, sulla piattaforma TUTTOGARE, 

nei modi stabiliti dal manuale di utilizzo della medesima, un plico  contenente tre buste 

virtuali, contrassegnate come: busta “A-Documentazione amministrativa”, busta “B- Offerta 

tecnica”, busta “C-Offerta economica”, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 

27.12.2022, pena l’esclusione dalla gara.  

 entro il termine fissato per la presentazione delle offerte sulla piattaforma di e-procurement 

TUTTOGARE sono pervenuti i seguenti plichi telematici: 

# Protocollo 
Codice 
Fiscale 

Ragione Sociale 

1 294352 
16/12/2022 
10:22 

05054270755 BERLOR GENERAL CONTRACTOR 

2 296658 
22/12/2022 
16:07 

07007590016 COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI SCS 

3 297111 
23/12/2022 
16:06 

06598310016 
COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO TRE HANDICAP 
ED EMARGINAZIONE S.C. ONLUS 

4 297314 
27/12/2022 
09:48 

01586100057 AURORA SERVIZI SRL 

5 297333 
27/12/2022 
10:34 

03151170929 ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

6 297372 
27/12/2022 
11:33 

09680290013 COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B 

 

 in data 28.12.2022 il seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento,  in 

seduta pubblica,  ha provveduto alle operazioni di apertura dei plichi trasmessi dai 

concorrenti, al fine di verificare la regolarità della documentazione amministrativa 

contenuta nella busta telematica ”A-Documentazione amministrativa”;  detta operazione è 

stata  completata con l’ammissione  di tutti e sei i concorrenti   alla fase successiva della gara 



(apertura busta telematica “B-Offerta tecnica”),  così come risulta dal Verbale n. 1 – Seggio 

di gara del 28.12.2022 e dalla relativa determinazione UMD 2 n. 321/28.12.2022. 

 

Il Presidente dà atto che sono presenti tutti i componenti della Commissione e che, pertanto, la 

stessa può validamente operare. 

 

La Commissione giudicatrice  è istituita  ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e sm,  dell’art. 1, 

comma 1, lettera c) della Legge 55/2019 e dell’art. 8, comma 7, della Legge 120/2020 e sm.. 

 

I membri della Commissione hanno già reso espressa dichiarazione in ordine all’insussistenza di 

situazioni ostative, condizioni di incompatibilità all’assunzione dell’incarico, ai sensi di legge, 

depositata  agli atti della stazione appaltante (prot. 493/11.01.2023). 

 

Della prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice è stata data comunicazione mediante 

avviso pubblicato sulla piattaforma telematica TUTTOGARE, sul profilo del committente nella 

sezione “Amministrazione trasparente” e con PEC indirizzata a tutti i concorrenti (prot. 

543/11.01.2023). 

 

Tutto ciò richiamato e premesso, la Commissione, insediatasi, prende atto del contenuto del bando 

e del disciplinare di gara, e in particolar modo delle operazioni che dovranno essere svolte in data 

odierna, prendendo approfondita cognizione delle norme procedurali ivi indicate, di seguito 

riportate, e dà inizio alle operazioni previste: 

 

“La Commissione giudicatrice ex art. 77 del d.lgs. 50/2016 - i cui nominativi e  curriculum saranno pubblicati 

sul profilo di committenza – Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art.29, comma 1 del d.lgs. 50/2016 - 

successivamente proceder in seduta pubblica, previa comunicazione tramite la piattaforma TUTTOGARE o via 

PEC agli offerenti del giorno/ora/luogo, all’apertura delle buste digitali “B” con la dicitura “Busta B - Offerta 

tecnica” dei concorrenti ammessi alla gara ed alla verifica formale che all’interno di ogni busta digitale “B” 

siano contenuti i documenti dell’offerta tecnica richiesti dalla lex specialis di gara, identificandoli.  I concorrenti 

possono   assistere alle operazioni di gara presso gli Uffici comunali (un’unica persona per ogni O.E.), nel 

rispetto delle norme per il contenimento del virus COVID 19. Solo nel caso in cui  un peggioramento della 

pandemia da COVID 19 imponga limitazioni alle sedute di gara in presenza, i concorrenti potranno assistere 

alle operazioni di gara da remoto, collegandosi al link di avvio seduta di gara che gli stessi riceveranno all’atto 

dell'avvio della seduta pubblica da parte dell'operatore autorizzato ad avviare la seduta di gara,  tramite la 

piattaforma TUTTOGARE o PEC. 

In particolare la Commissione procede a un controllo e ad un riscontro preliminare degli atti inviati, leggendo 

il solo titolo degli atti rinvenuti e dandone atto nel verbale della seduta. L’operazione è limitata al mero 

riscontro degli atti prodotti dai concorrenti, restando esclusa ogni facoltà degli interessati, se presenti, di 

prendere visione del contenuto.” 

 

La seduta è pubblica. 

 



La Commissione,  agendo sulla piattaforma “TUTTOGARE” mediante le credenziali comunicate dal 

Sistema TUTTOGARE e utilizzando la chiave privata generata al momento della creazione della gara,  

provvede ad acquisire la busta non ancora aperta “B – Offerta tecnica” dei sei  concorrenti, seguendo 

l’ordine assegnato dal Sistema, come di seguito indicato: 

 

Concorrente Operatore economico BERLOR GENERAL CONTRACTOR  S.R.L. 

La Commissione, alle ore 10,02,  apre  la busta “B – Offerta tecnica” del  concorrente Operatore 

economico BERLOR GENERAL CONTRACTOR  S.R.L.. 

Procede, quindi, a controllare che nella busta “B-Offerta tecnica” ci siano i documenti previsti al 

paragrafo  15 BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA. 

 

Più precisamente,  la Commissione,  in relazione alla busta telematica “B – offerta tecnica”: 

- estrae e verifica i documenti prodotti (con riferimento al sopra richiamato  paragrafo  15); 

- identifica e scarica  i documenti, su  idonea cartella telematica nominata “BUSTA B-BERLOR 

GENERAL CONTRACTOR  S.R.L”. 

I files contenuti nella busta B-Offerta tecnica” sono i seguenti: 

 
 

Concorrente Operatore economico COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI SCS 

La Commissione, alle ore 10:06,  apre  la busta “B – Offerta tecnica” del  concorrente Operatore 

economico COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI SCS. 

Procede, quindi, a controllare che nella busta “B-Offerta tecnica” ci siano i documenti previsti al 

paragrafo  15 BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA. 

 

Più precisamente,  la Commissione,  in relazione alla busta telematica “B – offerta tecnica”: 

- estrae e verifica i documenti prodotti (con riferimento al sopra richiamato  paragrafo  15); 

- identifica e scarica  i documenti, su  idonea cartella telematica nominata “BUSTA B -

COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI SCS  ”. 

I files contenuti nella busta B-Offerta tecnica” sono i seguenti: 

 



Concorrente Operatore economico COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO TRE HANDICAP ED 

EMARGINAZIONE S.C. ONLUS  

La Commissione, alle ore 10:11, apre  la busta “B – Offerta tecnica” del  concorrente Operatore 

economico COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO TRE HANDICAP ED EMARGINAZIONE S.C. 

ONLUS. 

Procede, quindi, a controllare che nella busta “B-Offerta tecnica” ci siano i documenti previsti al 

paragrafo  15 BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA. 

 

Più precisamente,  la Commissione,  in relazione alla busta telematica “B – offerta tecnica”: 

- estrae e verifica i documenti prodotti (con riferimento al sopra richiamato  paragrafo  15); 

- identifica e scarica  i documenti, su  idonea cartella telematica nominata “BUSTA B -

COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO TRE HANDICAP ED EMARGINAZIONE S.C. ONLUS    ”. 

I files contenuti nella busta B-Offerta tecnica” sono i seguenti: 

 
 

Concorrente Operatore economico AURORA SERVIZI S.R.L.. 

La Commissione, alle ore 10:15,  apre  la busta “B – Offerta tecnica” del  concorrente Operatore 

economico AURORA SERVIZI S.R.L.. 

Procede, quindi, a controllare che nella busta “B-Offerta tecnica” ci siano i documenti previsti al 

paragrafo  15 BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA. 

 

Più precisamente,  la Commissione,  in relazione alla busta telematica “B – offerta tecnica”: 

- estrae e verifica i documenti prodotti (con riferimento al sopra richiamato  paragrafo  15); 

- identifica e scarica  i documenti, su  idonea cartella telematica nominata “BUSTA B -AURORA 

SERVIZI S.R.L.”. 

I files contenuti nella busta B-Offerta tecnica” sono i seguenti: 

 

 

Concorrente Operatore economico ALI INTEGRAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

La Commissione, alle ore 10:17, apre  la busta “B – Offerta tecnica” del  concorrente Operatore 

economico ALI INTEGRAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. 

Procede, quindi, a controllare che nella busta “B-Offerta tecnica” ci siano i documenti previsti al 

paragrafo  15 BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA. 

 

Più precisamente,  la Commissione,  in relazione alla busta telematica “B – offerta tecnica”: 



- estrae e verifica i documenti prodotti (con riferimento al sopra richiamato  paragrafo  15); 

- identifica e scarica  i documenti, su  idonea cartella telematica nominata “BUSTA B - ALI 

INTEGRAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE”. 

I files contenuti nella busta B-Offerta tecnica” sono i seguenti: 

 

 

Concorrente Operatore economico COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B 

La Commissione, alle ore 10:22, apre  la busta “B – Offerta tecnica” del  concorrente Operatore 

economico COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. 

Procede, quindi, a controllare che nella busta “B-Offerta tecnica” ci siano i documenti previsti al 

paragrafo  15 BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA. 

 

Più precisamente,  la Commissione,  in relazione alla busta telematica “B – offerta tecnica”: 

- estrae e verifica i documenti prodotti (con riferimento al sopra richiamato  paragrafo  15); 

- identifica e scarica  i documenti, su  idonea cartella telematica nominata “BUSTA B -

COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B”. 

I files contenuti nella busta B-Offerta tecnica” sono i seguenti: 

 
Tutta la  sopra elencata documentazione costituirà oggetto di esame nelle prossime sedute riservate 

della Commissione giudicatrice.  

 

Le buste C-Offerta economica” dei sei  concorrenti non vengono aperte. 

 

Le cartelle telematiche “BUSTA B -offerta tecnica” dei sei concorrenti vengono salvate sul personal 

computer del Presidente della Commissione giudicatrice. 

Viene individuato consegnatario della documentazione sopraccitata il Presidente della commissione, 

Dott. Arch. Piergiorgio TUNINETTI. 

 

Alle ore 10:29 il Presidente chiude  la seduta pubblica telematica.  

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

 

 



 

F.to Dott. Arch. Piergiorgio TUNINETTI - Presidente 

 

 

F.to Dott. Ing. Ezio CAMISASSA - Componente 

 

 

F.to Geom. Roberto CORNAGLIA - Componente 

 

 

F.to Geom. Maria Grazia LEONE –  Segretario Verbalizzante 

 


