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Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 

14,40 nella saletta pre-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 prosecuzione di n. 58 posti e di n. 207 posti aggiuntivi, di 

accoglienza per rifugiati/richiedenti asilo per il triennio 2018/2020. 

Individuazione di un soggetto partner e successivo gestore [C.I.G. 

72890412EB — C.U.P. B31J17000070001] – Procedura aperta [articolo 60 

del Codice]», nominata con determinazione dirigenziale n. 58 del 29 gennaio 

2018 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Cerutti Maria Paola [Commissario] 

 Mansuino Nadia [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. 

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. 

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 s.m.i. 

«Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”]. 

La commissione prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 1713 del 14 novembre 2017 venne 

indetta una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici», in 

seguito “Codice”, per l’affidamento del «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 prosecuzione di n. 58 posti 

e di n. 207 posti aggiuntivi, di accoglienza per rifugiati/richiedenti asilo 

per il triennio 2018/2020. Individuazione di un soggetto partner e 

successivo gestore [C.I.G. 72890412EB — C.U.P. B31J17000070001] – 

Procedura aperta [articolo 60 del Codice]», individuando l’impresa 



aggiudicataria con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice; 

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

pubblicazione del bando di gara — protocollo numero 84718 del 6 

dicembre 2017 — all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo dal 6 

dicembre 2017 al 19 gennaio 2018, sul sito Internet del Comune 

[www.comune.cuneo.gov.it], sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità 

Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito 

dell’Osservatorio della Regione Piemonte, su due quotidiani nazionali 

[“Gazzetta Aste e Appalti” e “La Repubblica” — edizione nazionale] e 

due quotidiani a livello locale [“La Stampa” — pagina locale e “La 

Sentinella del Canavese”];  

— entro il termine delle ore 12,00 del giorno 19 gennaio 2018, fissato per la 

presentazione delle offerte, è pervenuto n. 1 [un] plico, regolarmente 

sigillato, inviato dal seguente operatore economico: 

1. C.I.S. Compagnia d’iniziative sociali – Consorzio società cooperativa 

sociale — Via Santa Barbara n. 5 — 12051 Alba [CN] — codice 

fiscale e partita iva 02510020049 — P.E.C.: cis@pec.it; 

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

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

chiusa a chiave; 

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

dirigenziale n. 58 del 29 gennaio 2018 è stata nominata la commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte, ai sensi dell’articolo 77 del 

Codice. 

http://www.comune.cuneo.gov.it/
mailto:cis@pec.it


Il presidente esamina quindi l’esterno del plico pervenuto e ne verifica 

l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dal 

«Disciplinare di gara». Procede quindi all’apertura della busta pervenuta, 

numerandola in ordine progressivo. Lo stesso numero viene riportato sulle 

buste poste all’interno e contraddistinte rispettivamente con la dicitura 

«Busta 1 — Documentazione amministrativa», «Busta 2 — Offerta tecnica» 

e «Busta 3 — Dichiarazioni complementari dell’offerta». 

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

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, 

verificandone la regolarità.  

Successivamente il presidente dà atto che il concorrente in gara ha prodotto 

la documentazione amministrativa richiesta e che la stessa risulta regolare. 

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. C.I.S. Compagnia d’iniziative sociali – Consorzio società cooperativa 

sociale: 

— Offerta tecnica; 

— Coordinamento di progetto; 

— Allegati relativi a partnership nella gestione del servizio “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 prosecuzione di n. 58 posti e di n. 207 posti aggiuntivi, di 



accoglienza per rifugiati/richiedenti asilo per il triennio 2018/2020. 

Individuazione di un soggetto partner e successivo gestore [C.I.G. 

72890412EB — C.U.P. B31J17000070001]” 

— Dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica; 

— Allegato 3. 

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 del concorrente in 

gara, all’apertura della «Busta n. 3 — Dichiarazioni complementari 

dell’offerta» 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 15,15 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Cerutti Maria Paola [Commissario] 

 Mansuino Nadia [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante] 

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

