Comune di Cuneo
Provincia di Cuneo
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 DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA
13 marzo 2020
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila venti, il giorno tredici del mese di marzo alle ore 8,30
nella sala Consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma n. 28,
si è riunita il seggio di gara di appalto si è riunito il seggio di gara, costituito
ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del vigente «Regolamento per la disciplina
dei contratti», così composto:


Rinaldi Giorgio, dirigente dell’ufficio Appalti



Maccagno Manuel, testimone con funzione di verbalizzante



Stefano Armando, testimone

per l’esame della documentazione amministrativa relativa all’«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- CIG
[822002640B]».
Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che:
— con determinazione dirigenziale n. 275 del 21 febbraio 2020 venne
indetta una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del Codice, per
l’affidamento della co-progettazione di proposte progettuali da
presentare a finanziamento 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 [CIG
822002640B], individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio
dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95,
comma 3, lettera a) del Codice;
— l’avviso pubblico [protocollo n. 14543 del 27 febbraio 2020] ha fissato il
termine perentorio alle ore 8,00 del 13 marzo 2020 per la presentazione
delle offerte e la data del 13 marzo 2020 — ore 8,30 — per l’apertura dei
plichi pervenuti;
 entro il suddetto termine, fissato per la presentazione delle offerte, sono
pervenuti n. 1 [uno] plichi, inviati dai seguenti operatori economici:
1. Costituendo R.T.I.:

Open House impresa

sociale

s.r.l.

ets

[mandataria], Eclectica s.n.c. [mandante];
Il seggio di gara esamina la documentazione pervenuta e ne verifica
l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dal
«Disciplinare di gara».
Procede quindi all’apertura delle buste virtuali contraddistinte con la dicitura
«Busta n. 1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti
ivi contenuti, verificandone la regolarità.
In considerazione di quanto sopra,

IL SEGGIO DI GARA

1. dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dal concorrente in
gara è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara ed è regolare;
2. ammette alla gara il concorrente costituendo R.T.I: Open House impresa
sociale srl ets (mandataria), Eclectica snc (mandante).
Ultimate le predette operazioni, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti
che si procederà nella successiva seduta in data odierna all’apertura della
«Busta n. 2 — Offerta tecnica».
Alle ore 9,15 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Rinaldi Giorgio



Maccagno Manuel



Stefano Armando

