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Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 

15,30 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] 

 Bo Bruno [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». 

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. 

Il presidente riferisce preliminarmente che, come disposto dall’articolo 

“Modalità di svolgimento della gara” del disciplinare di gara, la 

commissione è stata convocata in seduta pubblica per comunicare il 

punteggio attribuito all’offerta tecnica dell’operatore economico in gara, per 

procedere successivamente all’apertura «Busta n. 3 — Dichiarazioni 

complementari dell’offerta» e per individuare l’offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’appalto in oggetto. 

La commissione prende atto che la data della presente seduta è stata 

comunicata mediante avviso [protocollo n. 19793 del 13 marzo 2018] 

pubblicato sul sito Internet del Comune [www.comune.cuneo.gov.it]. 

Il presidente dà quindi lettura dei punteggi parziali ottenuti a seguito della 

valutazione della «Busta n. 2 — Offerta tecnica», così come attribuiti dalla 

commissione e riepilogati nella scheda che viene allegata al presente verbale 

per formarne parte integrante e sostanziale [allegato “A”]. 

Il presidente procede quindi all’apertura della busta contraddistinta con la 

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

che il concorrente ha presentato tale documentazione.  

In relazione a quanto emerso dall’allegato “A”, la commissione, constata che 

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


l’offerta del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese [R.T.I.]: 

 Compagnia di iniziative sociali — consorzio società cooperativa sociale 

[capogruppo mandatario] — via Santa Barbara n. 5 — 12051 Alba [CN] 

[Codice fiscale e partita Iva 02510020049];   

 Momo s.c.s. [mandante] — via Gobetti n. 30 — 12100 Cuneo [Codice 

fiscale e partita Iva 02892580040]; 

 Coop. sociale Fiordaliso [mandante] — via Bossea n. 10 — 12100 

Cuneo [Codice fiscale e partita Iva 0 1980590044]; 

 Comunità Papa Giovanni XXIII [mandante] — via Mameli n. 1 — 47921 

Rimini [Codice fiscale 00310810221 e partita Iva 01433850409]; 

 Insieme a Voi – Società Cooperativa Sociale [mandante] — via Monte 

Ollero n. 129 — 12022 Busca [CN] [Codice fiscale e partita Iva 

02321580041]; 

 Cooperativa Animazione Valdocco — Società Cooperativa Sociale 

Impresa Sociale Onlus [mandante] — via Le chiuse n. 59 — 10144 

Torino [Codice fiscale e partita Iva 03747970014]; 

è la più vantaggiosa con un punteggio tecnico di punti 100,00.  

Il presidente propone pertanto l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto al 

predetto operatore economico. 

Il presidente dà infine atto che il dirigente del settore competente effettuerà 

con proprio provvedimento l’aggiudicazione definitiva dell’appalto. Tale 

aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei 

requisiti di legge da parte dell’impresa aggiudicataria. 

Successivamente il materiale di gara viene depositato nell’armadio chiuso a 

chiave posto nell’ufficio Appalti del Settore Contratti e personale, parimenti 



chiuso a chiave, dove verrà custodito. 

Alle ore 15,50 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bo Bruno [Commissario] 

 Mansuino Nadia [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante] 

 



Allegato A

Concorrente

Costituendo RTI: Cis 
Compagnia d'iniziative 
sociali

Criterio 3 - 
Modalità di 

svolgimento delle 
azioni integrative

28,0000

Criterio 4 -Offerte e 
proposte 

migliorative

8,000036,0000

Criterio 1 - 
Capacità tecnico 
organizzativa e 

piano di gestione 
del personale

100,0000

Totale punteggi 
offerta tecnica

28,0000

Criterio 2 - 
Modalità 

dell’accoglienza 
nelle strutture



N. Concorrente
Punteggio 

totale

1 Costituendo RTI: Cis Compagnia d'iniziative sociali 100,0000

Graduatoria finale


