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Affidamento dei servizi connessi al funzionamento dei musei civici di 

Cuneo (complesso monumentale di San Francesco e museo Casa 

Galimberti) [C.I.G. 7062650B25] — Procedura aperta [articolo 60 del 

Codice] 

VERBALE DI GARA N. 1 

26 giugno 2017 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 

14,40 nella saletta Contratti del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via 

Roma n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto 

avente per oggetto: «Affidamento dei servizi connessi al funzionamento dei 

musei civici di Cuneo (complesso monumentale di San Francesco e museo 

Casa Galimberti) [C.I.G. 7062650B25] — Procedura aperta [articolo 60 del 

Codice]», nominata con determinazione del dirigente del settore Cultura e 

attività istituzionali interne n. 958 del 26 giugno 2017 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Giraudo Bruno [Commissario] 

 Ferrero Michela [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», adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013. 

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 gara. 

Preliminarmente, la commissione dà atto che tutti i componenti della stessa 

hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», 

l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 

77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» [in 

seguito “Codice”]. 

La commissione prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 619 del 4 maggio 2017 venne indetta 

una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del Codice, per l’affidamento 

dei servizi connessi al funzionamento dei musei civici di Cuneo (complesso 

monumentale di San Francesco e museo Casa Galimberti) [C.I.G. 

7062650B25], individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del 

Codice; 

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

pubblicazione del bando di gara — protocollo numero 31920 — del 9 

maggio 2017: 



 all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo; 

 sul sito Internet del Comune www.comune.cuneo.gov.it; 

 per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

 sul sito dell’Osservatorio della Regione Piemonte; 

— entro il termine delle ore 12,00 del giorno 23 giugno 2017, fissato per la 

presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 5 [cinque] plichi, regolarmente 

sigillati, inviati dalle seguenti imprese: 

1. Munus s.r.l. — Via Pian di Sco n. 62/b — 00139 Roma — codice fiscale 

13327720150 — P.E.C. munus@legalmail.it; 

2. Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese: 

 Itur società cooperativa [capogruppo mandataria] — Piazza Maggiore 

n. 1 — 12084 Mondovì [CN] — codice fiscale 03377340041 — 

P.E.C. itur@pec.wmail.it; 

 La Fabbrica dei Suoni Società cooperativa sociale onlus [mandante] 

— Via G. Marconi n. 15 — 12020 Venasca [CN] — codice fiscale 

03629190046 — P.E.C. fabbricadeisuonicooperativa@pec.it; 

3. Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese: 

 Solidarietà e lavoro Società Cooperativa Sociale Onlus [capogruppo 

mandataria] — Piazza San Matteo n. 14/07 — 16123 Genova — 

codice fiscale 03051030108 — P.E.C. 

solidarietaelavoro@pec.confcooperative.it; 

 Associazione Culturale NOAU [mandante] — Via Vittorio Veneto n. 

19 — 12011 Borgo San Dalmazzo [CN] — codice fiscale 

03668760048 — P.E.C. ass.noau@pec.it; 

4. Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese: 

http://www.comune.cuneo.gov.it/
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 CO.PA.T. Soc. Coop. [capogruppo mandataria] — Corso Ferrucci n. 

77/9 — 10138 Torino — codice fiscale 05097250152 — P.E.C. 

copat@registerpec.it; 

 Società Cooperativa Culture [mandante] — Corso del Popolo n. 40 

— 30172 Venezia Mestre [VE] — codice fiscale 03174750277 — 

P.E.C. coopculture@pec.it; 

5. Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese: 

 Futura S.C. [capogruppo mandataria] — Corso Alcide De Gasperi n. 

25 — 12100 Cuneo — codice fiscale 01938570049 — P.E.C. 

cooperativafutura@pec.piupec.it; 

 Associazione Culturale Effimera [mandante] — Via Lesegno n. 6 — 

12100 Cuneo — codice fiscale 03547170047 — P.E.C. 

massimiliano.zavatteri@postacertificata.gov.it; 

materiale che è stato custodito nell’armadio chiuso a chiave posto 

nell’ufficio Contratti e appalti del settore Contratti e personale, parimenti 

chiuso a chiave; 

— scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determinazione 

del dirigente del settore Cultura e attività istituzionali interne n. 958 del 26 

giugno 2017 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione 

delle offerte, ai sensi dell’articolo 77 del Codice. 

Il presidente esamina quindi l'esterno dei plichi pervenuti e ne verifica 

l'integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dal «Bando 

di gara». Procede quindi all'apertura delle buste pervenute, numerandole in 

ordine progressivo. Lo stesso numero viene riportato sulle buste poste 

all’interno e contraddistinte rispettivamente con la dicitura «Busta n. 1 — 
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Documentazione amministrativa», «Busta n. 2 — Offerta tecnica» e «Busta 

n. 3 — Offerta economica». 

Procede quindi all’apertura della busta contraddistinta con la dicitura «Busta 

n. 1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti ivi 

contenuti, che vengono contrassegnati con il numero progressivo attribuito al 

plico e autenticati mediante sottoscrizione di tutti i commissari.  

Successivamente il presidente dà atto che tutti i concorrenti in gara hanno 

prodotto la documentazione amministrativa richiesta e che la stessa risulta 

regolare. 

Il presidente procede all’apertura della «Busta n. 2 — Offerta Tecnica» ed 

effettua la ricognizione dei documenti ivi contenuti, indicandoli ad alta voce 

come segue: 

1. Munus s.r.l.: 

— A.1. Programma di gestione tecnico – organizzativa — Articolazione 

e organizzazione delle diverse attività oggetto dell’appalto; 

— A.2. Programma di gestione tecnico – organizzativa — Modalità di 

esecuzione dei servizi oggetto del capitolato — Modalità di 

coordinamento, supervisione e controllo delle prestazioni; 

— A.3. Programma di gestione tecnico – organizzativa — Modalità 

operative che si intendono adottare per l’organizzazione e lo 

svolgimento delle visite guidate in favore delle seguenti categorie di 

utenti: gruppo standard, portatori di disabilità, stranieri, famiglie, 

giovani, terza età; 

— C.1. Offerte migliorative — Progetto di promozione e valorizzazione 

anche turistica dei Musei 



— Modulo offerta tecnica; 

2. Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese: 

 Itur società cooperativa [capogruppo mandataria] 

 La Fabbrica dei Suoni Società cooperativa sociale onlus [mandante] 

— Articolazione e organizzazione delle diverse attività oggetto 

dell’appalto; 

— Modalità di coordinamento, supervisione e controllo delle prestazioni 

[Articolazione ruoli e competenze]; 

— Modalità operative che si intendono adottare per l’organizzazione e 

lo svolgimento delle visite guidate in favore delle seguenti categorie 

di utenti: gruppo standard, portatori di disabilità, stranieri, famiglie, 

giovani, terza età; 

— Offerte migliorative; 

— Modulo offerta tecnica; 

— Dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica; 

3. Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese: 

 Solidarietà e lavoro Società Cooperativa Sociale Onlus [capogruppo 

mandataria] 

 Associazione Culturale NOAU [mandante] 

— Progetto tecnico esecutivo dei servizi di funzionamento e visita del 

complesso monumentale di San Francesco e del museo Casa 

Galimberti; 

— Modulo offerta tecnica; 

— Dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 



commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica; 

4. Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese: 

 CO.PA.T. Soc. Coop. [capogruppo mandataria] 

 Società Cooperativa Culture [mandante] 

— Offerta tecnica; 

— Modulo offerta tecnica; 

— Modulo offerta tecnica; 

5. Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese: 

 Futura S.C. [capogruppo mandataria] 

 Associazione Culturale Effimera [mandante] 

— Riferimento criterio A — Programma di gestione tecnico – 

organizzativa: Modalità di esecuzione dei servizi oggetto del 

capitolato; 

— Riferimento criterio C — Offerte migliorative; 

— Documenti d’identità; 

— Modulo offerta tecnica; 

— Dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica; 

Il presidente informa i presenti che: 

— la commissione proseguirà i lavori in una o più sedute riservate per la 

valutazione dell’offerta tecnica; 

— mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune 

[www.comune.cuneo.gov.it] sarà data comunicazione circa la data della 

seduta aperta al pubblico nella quale la commissione provvederà a 

comunicare il punteggio attribuito all’offerta tecnica dei concorrenti in gara, 
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all’apertura dell’offerte economiche e alla proposta di aggiudicazione 

dell’appalto in oggetto. 

Successivamente, alla presenza di tutti i commissari, 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 15,30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Giraudo Bruno [Commissario] 

 Ferrero Michela [Commissario] 

 Peruzzi Renato [Segretario verbalizzante]. 


