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Avviso pubblico per la selezione di soggetti partner, in qualità di soggetti 

attuatori, interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere 

sull’«Avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali di 

Innovazione Sociale in attuazione del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2018 “Modalità di funzionamento e 

di accesso al Fondo di innovazione sociale, istituito dalla legge di 

bilancio 2018”» della Presidenza del Consiglio dei Ministri [CIG 

822002640B] — Procedura aperta [articolo 60 del Codice] 

VERBALE DI GARA N. 1 

13 marzo 2020 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila venti, il giorno 13 del mese di marzo alle ore 9,15 nella sala 

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: 

«Avviso pubblico per la selezione di soggetti partner, in qualità di soggetti 

attuatori, interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere 

sull’avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali di innovazione 

sociale in attuazione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 21 

dicembre 2018 “Modalità di funzionamento e di accesso al fondo di 

innovazione sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018” (G.U. Serie 

Generale n. 32 del 7 febbraio 2019) della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri», nominata con determinazione dirigenziale n. 423 del 13 marzo 

2020 e così composta: 



 Giraudo Bruno [Presidente] 

 Armando Stefano [Commissario] 

 Rossi Monica [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». 

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: 

— con verbale in data 13 marzo 2020, 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.: Open House impresa sociale s.r.l. ets 

[mandataria],  Eclectica s.n.c. [mandante]; 

— 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.: Open House impresa sociale s.r.l. ets [mandataria], 

Eclectica s.n.c. [mandante]: 

 Allegato - Bibliografia; 

 Allegato B - Scheda progetto Communal living; 

 Lettera Open House. 

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 del concorrente in gara 

e alla proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto. 

Alle ore 9.25, la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Giraudo Bruno [Presidente] 

 Armando Stefano [Commissario] 

 Rossi Monica [Commissario] 

 Rinaldi Giorgio [Segretario verbalizzante]. 


