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VERBALE N. 2 

 

PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA PERSONALE SCOLASTICA PER 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER UN PERIODO DI 18 MESI - CIG 8510036FDA 

 

L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore quattordici  e minuti trenta, 

presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Racconigi – piazza Carlo Alberto n. 1 – Racconigi, la 

Responsabile Unica del Procedimento, sig.ra Luciana Fossati, procede in seduta pubblica – dinanzi al 

dott. Luca Accalai in qualità di testimone-verbalizzante e alla sig.ra Mara Demichelis in qualità di 

testimone – alle comunicazioni inerenti agli esiti del subprocedimento di soccorso istruttorio di cui 

all'art. 83, comma 9, del d. lgs. 18.04.2016 n. 50, attivato ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 14 

della lettera d’invito. 

 

E' altresì presente in sala il sig. Rudy Ballatore, in rappresentanza del concorrente “Cooperativa 

Sociale LABORATORIO s.c.r.l. - Via Asilo n. 12, 12030 Cavallermaggiore (CN)”. 

 

Si richiama il precedente verbale n. 1. 

 

La Responsabile Unica del Procedimento comunica che: 

• con nota prot. n. 23.446 in data 31.12.2020 si è provveduto a richiedere al concorrente 

“Cooperativa Sociale LABORATORIO s.c.r.l. - Via Asilo n. 12, 12030 Cavallermaggiore 

(CN)” – in applicazione della disciplina del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 

9, del d. lgs. 18.04.2016 n. 50, secondo quanto previsto dal paragrafo 14 della lettera 

d’invito – di far pervenire al Comune di Racconigi, mediante la funzione Invia 



 

 

 

Comunicazione presente sulla piattaforma telematica Tuttogare PA all’interno del 

pannello di gara ovvero tramite pec all’indirizzo 

comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it ovvero mediante consegna all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Racconigi, entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricezione 

della richiesta: 

◦ le dichiarazioni, firmate digitalmente dal legale rappresentante o da suo 

procuratore, di cui alla Parte III Sezione C del Documento di Gara Unico Europeo, 

relative allo stato o all’esistenza di un procedimento per la dichiarazione di 

liquidazione coatta, di concordato preventivo, di concordato con continuità 

aziendale; 

◦ la garanzia provvisoria di cui al par. 10 della lettera d’invito, costituita prima della 

presentazione dell’offerta e debitamente sottoscritta; 

• con nota consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Racconigi e registrata al 

protocollo generale in data 04.01.2021 al n. 25, il suddetto concorrente “Cooperativa 

Sociale LABORATORIO s.c.r.l. - Via Asilo n. 12, 12030 Cavallermaggiore (CN)” ha 

trasmesso la documentazione richiestagli con la succitata nota prot. n. 23.446 in data 

31.12.2021. 

 

La Responsabile Unica del Procedimento rileva pertanto che il concorrente “Cooperativa Sociale 

LABORATORIO s.c.r.l. - Via Asilo n. 12, 12030 Cavallermaggiore (CN)” ha ottemperato a quanto 

richiestogli a pena di esclusione, in applicazione della disciplina del soccorso istruttorio di cui all'art. 

83, comma 9, del d. lgs. 18.04.2016 n. 50, secondo quanto previsto dal paragrafo 14 della lettera 

d’invito. 

 

La Responsabile Unica del Procedimento dà quindi atto che – all'esito della verifica della 

documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d. lgs. 

18.04.2016 n. 50, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, in 

capo ai singoli concorrenti e del subprocedimento inerente al soccorso istruttorio di cui all'art. 83, 

comma 9, del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 – risultano in possesso dei requisiti di ammissione alla gara i 

seguenti 3 (tre) concorrenti: 



 

 

 

• “Cooperativa Sociale LABORATORIO s.c.r.l. - Via Asilo n. 12, 12030 Cavallermaggiore (CN)”; 

• “IL MARGINE Società Cooperativa Sociale - Via Eritrea 20, 10142 Torino”; 

• “Cooperativa Animazione VALDOCCO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus - 

Via Le Chiuse 59, 10144 Torino”. 

 

La Responsabile Unica del Procedimento dà atto che verrà successivamente convocata seduta 

pubblica in data da definirsi, nella quale la Commissione giudicatrice appositamente nominata 

provvederà all’apertura delle buste “B – Offerta tecnica” inserite sulla Piattaforma telematica 

Tuttogare PA da parte dei singoli concorrenti ammessi alla gara, al fine di poter procedere alla 

verifica della presenza dei documenti richiesti nella lettera d’invito. 

 

Alle ore quattordici e minuti quaranta la Responsabile Unica del Procedimento scioglie la seduta. 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

 Luciana Fossati, Responsabile Unica del Procedimento 

 

______________F.to in originale_____________________ 

 

 

Dott. Luca Accalai, Testimone-Verbalizzante 

 

________________F.to in originale_________________ 

 

 

 Mara Demichelis, Testimone 

 

_________________F.to in originale____________________ 

 

 


