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 DI GARA N. 3
13 marzo 2020
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila venti, il giorno tredici del mese di marzo alle ore 11,45
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- CIG [822002640B]», 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, ViceSegretario Generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del vigente
«Regolamento per la disciplina dei contratti».
Il signor Giraudo Bruno, nella sua qualità di presidente della commissione
giudicatrice, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del citato
regolamento, dichiara aperta la seduta.
La commissione prende atto che:
— la commissione è stata convocata in seduta pubblica per comunicare i
punteggi attribuiti all’offerta tecnica del concorrente in gara e per
individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa per la procedura in
oggetto.
Il presidente dà quindi lettura per il concorrente in gara dei punteggi parziali
ottenuti a seguito della valutazione della «Busta n. 2 — Offerta tecnica»,
così come attribuiti dalla commissione nella seduta del 13 marzo 2020 e
riepilogati nella scheda che viene allegata al presente verbale per formarne
parte integrante e sostanziale [allegato “A”].
La commissione, constatato che l’offerta del costituendo R.T.I.: Open House
impresa sociale s.r.l. ets [mandataria], Eclectica s.n.c. [mandante], è la più
vantaggiosa con un punteggio complessivo pari a 100,00 punti, formula la
graduatoria che viene allegata al presente verbale per costituirne parte
integrante e sostanziale [allegato “B”].
Tutto ciò premesso, la commissione giudicatrice propone l’aggiudicazione

della procedura in oggetto al predetto operatore economico.
Il presidente dà infine atto che il dirigente del settore Personale, socioeducativo e appalti 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.
Alle ore 11,50 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Giraudo Bruno [Presidente]



Armando Stefano [Commissario]



Rossi Monica [Commissario]



Rinaldi Giorgio [Segretario verbalizzante]

Riepilogo punteggi offerta tecnica
Allegato "A"

Criteri di valutazione

Costituendo R.T.I.:
Open House
impresa sociale srl
Eclectica Snc

Sub-Criterio A.1

10,00

Sub-Criterio A.2

7,00

Sub-Criterio A.3

6,00

Sub-Criterio A.4

2,00

Sub-Criterio A.5

2,00

Sub-Criterio A.6

3,00

Sub-Criterio B.1

6,00

Sub-Criterio B.2

12,00

Sub-Criterio C.1

10,00

Sub-Criterio C.2

10,00

Sub-Criterio D.1

14,00

Sub-Criterio D.2

10,00

Sub-Criterio D.3

8,00

Criterio A

Criterio B

Criterio C

Criterio D

Totale

100,00

Allegato "B"

Graduatoria finale

Concorrente
Costituendo R.T.I.: Open House impresa sociale srl Eclectica snc

Punteggio
totale

Graduatoria

100,0000

1°

