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VERBALE DI GARA N. 3 

12 aprile 2017 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciasette, il giorno dodici del mese di aprile alle ore 14,30 

nella sala Consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma n. 28, 

si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto avente per 

oggetto: Sistema di accoglienza di beneficiari di progetti per richiedenti asilo 

e rifugiati (S.P.R.A.R.) – con capofila il Comune di Cuneo – Progetto per la 

variazione di n. 28 posti di accoglienza per rifugiati/richiedenti asilo per 

l’anno 2017 – Individuazione di un soggetto partner e successivo gestore 

[C.I.G. 7004003E1B – C.U.P. B21E17000020005] – Procedura aperta 

[articolo 60 del Codice]», nominata con determinazione dirigenziale n. 531 

del 12 aprile 2017 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Biga Ivano [Commissario] 

 Bosio Stefania [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Peruzzi Renato, Vice 



Segretario generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del vigente 

«Regolamento per la disciplina dei contratti». 

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

personale, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del citato 

regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la seduta. 

Il presidente riferisce preliminarmente che, come disposto dall’articolo 

“Modalità di svolgimento” del disciplinare di gara, la commissione è stata 

convocata in seduta pubblica per comunicare i punteggi attribuiti alle offerte 

tecniche dei concorrenti in gara, per procedere successivamente all’apertura 

dell’offerta economica e per individuare l’offerta economicamente più 

vantaggiosa per i lavori in oggetto. 

La commissione dà atto che la data di questa seduta è stata fissata nella 

seduta riservata tenutasi in data odierna dalle ore 14,20 alle ore 14,25 

[verbale di gara n. 2 – seduta riservata]. 

Il presidente dà quindi lettura per ciascun concorrente dei punteggi parziali 

ottenuti a seguito della valutazione della «Busta n. 2 — Offerta tecnica», 

così come attribuiti dalla commissione nella seduta tenutasi in data odierna e 

riepilogati nella scheda che viene allegata al presente verbale per formarne 

parte integrante e sostanziale [allegato “A”]. 

Il presidente procede quindi all’apertura della busta contraddistinta con la 

dicitura «Busta n. 3 — Dichiarazione oneri della sicurezza» e informa che 

tutti i concorrenti hanno presentato tale documentazione.  

In relazione a quanto emerso dall’allegato “A”, la commissione, constata che 

l’offerta del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese [R.T.I.]: 

 Consorzio società cooperativa sociale [capogruppo mandatario] — via 



santa Barbara n. 5 — 12051 Alba CN — codice fiscale e partita iva 

02510020049;  

 Coop. sociale Fiordaliso [mandante] — via Bossea n. 10 — 12100 

Cuneo — codice fiscale e partita iva 0 1980590044; 

 Comunità Papa Giovanni XXIII [mandante] — via Mameli n. 1 — 47921 

Rimini  RN — codice fiscale 00310810221 e partita iva 01433850409 

è la più vantaggiosa con un punteggio tecnico di punti 100,00.  

Il presidente procede, quindi, come previsto dall’articolo “Modalità di 

svolgimento della gara” del disciplinare di gara: 

 all’apertura della busta n. 3 contenente la dichiarazione oneri della 

sicurezza e dà lettura del contenuto; 

 all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto avente per oggetto: «Sistema 

di accoglienza di beneficiari di progetti per richiedenti asilo e rifugiati 

(S.P.R.A.R.) – con capofila il Comune di Cuneo – Progetto per la 

variazione di n. 28 posti di accoglienza per rifugiati/richiedenti asilo per 

l’anno 2017 – Individuazione di un soggetto partner e successivo gestore 

[C.I.G. 7004003E1B – C.U.P. B21E17000020005] – Procedura aperta 

[articolo 60 del Codice]» a favore del costituendo raggruppamento 

temporaneo di imprese [R.T.I.]: 

 Consorzio società cooperativa sociale [capogruppo mandatario] — 

via santa Barbara n. 5 — 12051 Alba CN — codice fiscale e partita 

iva 02510020049;  

 Coop. sociale Fiordaliso [mandante] — via Bossea n. 10 — 12100 

Cuneo — codice fiscale e partita iva 0 1980590044; 

 Comunità Papa Giovanni XXIII [mandante] — via Mameli n. 1 —



47921 Rimini RN — codice fiscale 00310810221 e partita iva 

01433850409. 

Il presidente dà infine atto che il dirigente competente effettuerà con proprio 

provvedimento l’aggiudicazione definitiva dell’appalto. Tale aggiudicazione 

diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge da 

parte dell’impresa aggiudicataria.  

Successivamente il materiale di gara viene depositato nell’armadio chiuso a 

chiave posto nell’ufficio Contratti e appalti del Settore Contratti e personale, 

parimenti chiuso a chiave, dove verrà custodito. 

Alle ore 14,40 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Rinaldi Giorgio [Presidente] 

Biga Ivano [Commissario] 

Bosio Stefania [Commissario] 

Peruzzi dott. Renato [Segretario verbalizzante]. 

 

 



 

 

Allegato “A” 
 

N. Ragione sociale Indirizzo Comune Codice fiscale e partita iva P.E.C. 

1.  

Costituendo R.T.I: C.I.S. 

Compagnia d’iniziative sociali 

– Consorzio società 

cooperativa sociale 

[capogruppo mandatario] 

Coop. sociale Fiordaliso  

[mandante] 

Comunità Papa Giovanni 

XXIII 

[mandante]  

Via Santa Barbara n. 5 
12051 Alba 

CN   

Compagnia d’iniziative sociali – Consorzio 

società cooperativa sociale 

[codice fiscale e partita iva 02510020049] 

Coop. sociale Fiordaliso  

[codice fiscale e partita iva 01980590044] 

Comunità Papa Giovanni XXIII 

[codice fiscale 00310810221 e partita iva 

01433850409 ]  

P.E.C.: cis@pec.it  

 

 


