
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

assistenza specialistica a favore di studenti disabili per gli anni scolastici 

2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 [CIG 7516737F96] 

VERBALE DI GARA N. 1 

20 agosto 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di agosto alle ore 9,20 

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: «Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

assistenza specialistica a favore di studenti disabili per gli anni scolastici 

2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 [CIG 7516737F96]», nominata con 

determinazione dirigenziale n. 1189 del 16 agosto 2018 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bosio Stefania [Commissario] 

 Bo Bruno [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Giraudo Bruno, 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 Personale, 

socio-educativo e appalti, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del 

citato regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la seduta. 

La commissione prende atto che: 



— la data di questa seduta è stata comunicata alle imprese partecipanti 

mediante avviso [protocollo n. 59023 del 13 agosto  2018] pubblicato sul sito 

Internet del Comune [www.comune.cuneo.it]; 

— con verbali in data 10 agosto 2018 e 20 agosto 2018, il seggio di gara 

costituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del vigente «Regolamento per la 

disciplina dei contratti», ha provveduto a esaminare la documentazione 

amministrativa dei concorrenti e ad ammettere alla successiva gara i seguenti 

operatori economici: 

1. Gli amici di Jim Bandana Soc. Coop. Sociale Onlus – Via Bassignano n. 

46 – 12100 Cuneo – codice fiscale e partita Iva 02732270042; 

2. Cooperativa Animazione Valdocco Soc. Coop. Sociale Impresa Sociale 

Onlus – Via Le Chiuse n. 59 – 10144 Torino – codice fiscale e 

partita Iva 03747970014; 

3. Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale – Via Isonzo n. 2 – 21052 

Busto Arsizio [VA] – codice fiscale e partita Iva 00782980122; 

4. ALDIA Società Cooperativa – Via Ferrini n. 2 – 27100 Pavia – 

codice fiscale e partita Iva 00510430184; 

5. La Cordata Inclusione & Cittadinanza Attiva Cooperativa Sociale Onlus

 – Via Cipro n. 1 – 25124 Brescia – codice fiscale e partita Iva 

03840410983; 

6. Coop. Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus – Viale Savorgnan d’Osoppo n. 

4/10 – 10064 Pinerolo [TO] – codice fiscale e partita Iva 03890320017; 

— 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 

http://www.comune.cuneo.it/


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 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito 

“Codice”]. 

Successivamente 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. Gli amici di Jim Bandana Soc. Coop. Sociale Onlus: 

— relazione tecnica; 

2. Cooperativa Animazione Valdocco Soc. Coop. Sociale Impresa Sociale 

Onlus: 

— relazione tecnica; 

— allegati al documento di progetto; 

3. Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale: 

— offerta tecnica; 

— copia offerta tecnica con le parti costituenti segreti tecnici e 

commerciali oscurate; 

— curriculum vitae; 

4. ALDIA Società Cooperativa: 

— offerta tecnica; 

— allegati all’offerta tecnica; 

5. La Cordata Inclusione & Cittadinanza Attiva Cooperativa Sociale Onlus: 

— offerta tecnica; 

6. Coop. Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus: 

— 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.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, all’apertura 

dell’offerta economica e alla proposta di aggiudicazione dell’appalto in 

oggetto. 

Alle ore 9,30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bosio Stefania [Commissario] 

 Bo Bruno [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante] 


