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9 febbraio 2018 

Seduta riservata 

L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di febbraio alle ore 10,00 

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 vigente 

«Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con deliberazione del 

consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013, dichiara aperta la seduta. 

I commissari danno lettura dei documenti contenuti nella «Busta n. 2 — 

Offerta tecnica» presentata dal concorrente in gara, evidenziando gli 

elementi utili per l’attribuzione dei punteggi previsti dal «Bando di gara». 

Terminata la lettura del progetto tecnico, la commissione, unanimemente, 

ritiene opportuno acquisire dall’operatore economico in gara il seguente 

chiarimento, per una migliore e più completa valutazione delle proposte 

dallo stesso formulate: 

a. relativamente al punto 2 “Modalità dell’accoglienza nelle strutture”, 

tabella 2.2 “Caratteristiche di ciascuna struttura, arredamenti, 

attrezzature” dell’offerta tecnica, il prospetto trasmesso risulta 

incompleto dei dati relativi alle unità alloggiative individuate nei comuni 

di: Fossano, Moiola, Gaiola, Demonte, Roccasparvera, Sambuco, 

Bernezzo, Caraglio, Pradleves e Vignolo. 

Al termine dei lavori, la commissione incarica l’ufficio Appalti di 

predisporre la lettera di richiesta di chiarimenti nei termini sopra delineati e 

decide unanimemente di riconvocarsi non appena verranno formulate le 

idonee risposte. 



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. 

La seduta viene chiusa alle ore 10,40 del medesimo giorno. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Cerutti Maria Paola [Commissario] 

 Mansuino Nadia [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante] 


