
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento del servizio di portierato fiduciario presso il portone 

principale del palazzo civico per gli anni 2020-2021-2022 [CIG 

80530112E8] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) 

— del Codice] 

VERBALE DI GARA N. 1 

29 ottobre 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno ventinove del mese di ottobre alle 

ore 11:15 nell’ufficio Appalti 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 del servizio di portierato fiduciario presso 

il portone principale del palazzo civico per gli anni 2020-2021-2022 [CIG 

80530112E8]», nominata con determinazione dirigenziale n. 1684 del 24 

ottobre 2019 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bongiovanni Stefano [Commissario] 

 Meriggio Daniela [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», adottato con 

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

modificato con deliberazione consigliare n. 8 del 30 gennaio 2018. 

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, pubblicato sul sito internet del Comune e sulla piattaforma 

del Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. di Regione 

Lombardia; 

— con verbale in data 24 ottobre 2019, 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 in gara e ad ammetterli alla successiva fase di gara:  

1. Minerva società cooperativa sociale — Via Franchi n, 15 — 27100 Pavia 

–– codice fiscale e partita iva 02721670186–– pec: minerva-

coop@legalmail.it; 

2. Cristoforo Società Cooperativa ONLUS — Via Lisbona n. 23 — 50065 

Pontassieve [FI] –– codice fiscale e partita iva 05206930488 –– pec: 

coopcristoforo@pec.wmail.it; 

3. Centro di Solidarietà l'Ancora Soc. Coop. Onlus — Via O. Raimondo n. 

73 — 18019 Vallecrosia [IM] –– codice fiscale e partita iva 

00835040080 –– pec: centroancora@pec.confcooperative.it; 

4. San Paolo Società Cooperativa Sociale Onlus — Via Monsignor Peano 

n. 8 — 12100 Cuneo –– codice fiscale e partita iva 02097380048 –– pec: 

sanpaolo@pec.confcooperative.it; 

5. Oltre Confine s.c.s. onlus — Via G.A. Traversi Grismondi n. 13/15 — 

27039 Sannazzaro De' Burgondi [PV] –– codice fiscale e partita iva 
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02457720189 –– pec: sanpaolo@pec.confcooperative.it; 

6. L’Arca Cooperativa Sociale s.c. Onlus — Via A. Rossi n. 2 — 12100 

Cuneo –– codice fiscale e partita iva 02644790046 –– pec: 

arcacoop@legalmail.it; 

— 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 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. Minerva società cooperativa sociale: 

 offerta tecnica; 

2. Cristoforo Società Cooperativa ONLUS: 

 offerta tecnica; 

3. Centro di Solidarietà l'Ancora Soc. Coop. Onlus: 

 progetto tecnico di gestione del servizio; 

4. San Paolo Società Cooperativa Sociale Onlus: 

 offerta tecnica; 

5. Oltre Confine s.c.s. onlus: 

— offerta tecnica; 

6. L’Arca Cooperativa Sociale s.c. Onlus: 
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 offerta tecnica; 

Il presidente informa i presenti che: 

— la commissione proseguirà i lavori in seduta riservata per l’attribuzione 

tabellare dei punteggi così come prescritto dall’articolo “Modalità di 

svolgimento della gara” del disciplinare di gara; 

— nella successiva seduta pubblica la commissione provvederà a 

comunicare il punteggio attribuito all’offerta tecnica dei concorrenti in gara, 

all’apertura dell’offerte economiche e alla proposta di aggiudicazione 

dell’appalto in oggetto. 

Alle ore 11,30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bongiovanni Stefano [Commissario] 

 Meriggio Daniela [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante]. 


