
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Avviso pubblico per la co-progettazione e successiva gestione con il 

comune di Cuneo delle attività previste nell’ambito del progetto 

“LA.BOA, laboratorio di accoglienza: bisogni, opportunità, 

aggregazione” [CIG 80029589DB – CUP B29H16000010001] — 

Procedura aperta [articolo 60 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 11:35 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: «Avviso pubblico per la co-progettazione e successiva 

gestione con il comune di Cuneo delle attività previste nell’ambito del 

progetto “LA.BOA, laboratorio di accoglienza: bisogni, opportunità, 

aggregazione”», nominata con determinazione dirigenziale n. 1695 del 25 

ottobre 2019 e così composta: 

 Giraudo Bruno [Presidente] 

 Bongiovanni Stefano [Commissario] 

 Rigoni Raffaella [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Rinaldi Giorgio, 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 Giraudo Bruno, 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 verbali in data 25 settembre 2019 e 7 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 del concorrente in gara e ad ammetterlo alla successiva fase 

di gara:  

1. Costituendo R.T.I.: Emmanuele società cooperativa sociale O.N.L.U.S. 

[mandataria], MOMO società cooperativa sociale [mandante], Fiordaliso 

società cooperativa sociale O.N.L.U.S. [mandante], Cooperativa 

Animazione Valdocco società cooperativa sociale impresa sociale 

O.N.L.U.S. [mandante] — Via Fontanelle n. 6 — 12100 Cuneo –– 

codice fiscale e partita iva 01868240043 –– PEC: 

emmanueleonlus@pec.confcooperative.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. Costituendo R.T.I.: Emmanuele società cooperativa sociale O.N.L.U.S. 

[mandataria], MOMO società cooperativa sociale [mandante], Fiordaliso 

società cooperativa sociale O.N.L.U.S. [mandante], Cooperativa 

Animazione Valdocco società cooperativa sociale impresa sociale 

O.N.L.U.S. [mandante]: 

 relazione progettuale LA.BOA: Progetto Periferie “Periferie al centro 

- Nuovi modelli di vivibilità urbana” Azioni immateriali - Intervento 

n. 19; 

 allegato 1 alla relazione progettuale: gruppo di lavoro; 

 allegato 2 alla relazione progettuale: partenariato. 

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 11,45 la seduta viene sciolta. 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 Giraudo Bruno[Presidente] 

 Bongiovanni Stefano [Commissario] 

 Rigoni Raffaella 

 Rinaldi Giorgio [Segretario verbalizzante]. 


