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 servizio rivolto
alle persone di origine straniera [CIG 853629015B]
VERBALE DI GARA N. 4
10 marzo 2021
L’anno duemila venuto, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 8:30, si è
riunita – tramite connessione telematica – la commissione giudicatrice
relativa alla procedura avente per oggetto: «Avviso pubblico per la coprogettazione e successiva gestione con il Comune di Cuneo delle attività
previste nell’ambito del servizio rivolto alle persone di origine straniera
[CIG 853629015B]», nominata con determinazione dirigenziale n. 311 del 4
marzo 2021 e così composta:


Giraudo Bruno [Presidente]



Bo Bruno [Commissario]



Rigoni Raffaella [Commissario]

Il signor Giraudo Bruno, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26,
comma 3, del vigente «Regolamento per la disciplina 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
Sintel e-Procurement;
— la commissione è stata convocata in seduta pubblica per comunicare i

punteggi attribuiti all’offerta tecnica del concorrente in gara, per procedere
successivamente all’apertura della busta contenente le dichiarazioni
complementari all’offerta e per individuare l’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’avviso pubblico in oggetto.
Il presidente dà quindi lettura per ciascun concorrente dei punteggi parziali
ottenuti a seguito della valutazione della «Busta B — Offerta tecnica», così
come attribuiti dalla commissione nella seduta in data 9 marzo 2021 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».
La commissione, constatato che l’offerta del costituendo RTI: Cooperativa
Sociale Fiordaliso Soc. Coop. Onlus (capogruppo mandataria) codice fiscale
e partita Iva 01980590044; Associazione Spazio Mediazione e Intercultura
(mandante) codice fiscale 96093800041 e partita Iva 03691760049; Momo Società Cooperativa Sociale (mandante) codice fiscale e partita Iva
02892580040; O.R.SO. Società cooperativa Sociale (mandante) codice
fiscale e partita Iva 05338190019; Emmanuele Società Cooperativa Sociale
Onlus (mandante) codice fiscale e partita Iva 01868240043, è la più
vantaggiosa ottenendo un punteggio totale di 94,59 formula la graduatoria
che viene allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e
sostanziale [allegato “B”].
Il presidente propone pertanto l’aggiudicazione dell’avviso pubblico in
oggetto al predetto operatore economico alle condizioni economiche meglio
illustrate all’articolo 2.8 del predetto avviso.

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 9:00 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Giraudo Bruno [Presidente]



Bo Bruno [Commissario]



Rigoni Raffaella [Commissario]

Riepilogo punteggi offerta tecnica

1. Costituendo
RTI: Arca

2. Costituendo
RTI: Fiordaliso

Sub-Criterio A.1

3,48

4,00

Sub-Criterio B.1

3,75

5,00

Sub-Criterio B.2

4,29

5,00

Sub-Criterio B.3

1,15

2,00

Sub-Criterio C.1

3,13

5,00

Sub-Criterio C.2

15,00

15,00

Sub-Criterio C.3

3,25

5,00

Sub-Criterio C.4

5,00

5,00

Sub-Criterio C.5

5,00

5,00

Criterio

Criterio A
Conoscenza del territorio di
Cuneo correlata all’ambito
del bando

Criterio B
Consistenza della rete dei
soggetti a supporto del
progetto

Criterio C
Modalità attuative del
progetto, attraverso la
descrizione dettagliata
delle attività rispetto le
diverse tipologie di
intervento indicate
nell'oggetto della coprogettazione
Criterio D
Capacità tecnico
organizzativa e piano di
gestione del personale

Sub-Criterio D.1

2,00

2,00

Sub-Criterio D.2

15,00

10,34

Sub-Criterio D.3

0,88

1,00

Sub-Criterio E.1

2,86

5,00

1,71

3,00

3,00

3,00

Criterio E
Metodologia di raccordo
con la “Cabina di regia”
nella fase di progettazione
e modalità di condivisione e Sub-Criterio E.2
monitoraggio delle attività
per la durata del progetto
Criterio F
Piano di comunicazione

Allegato A

Sub-Criterio F.1

Criterio G
Continuità,
complementarietà e
sostenibilità dell’iniziativa

Sub-Criterio G.1

5,70

8,00

Criterio H
Compartecipazione

Sub-Criterio H.1

3,75

5,00

Criterio I
Offerte
e proposte migliorative

Sub-Criterio I.1

4,29

5,00

Sub-Criterio J.1

1,00

0,63

Sub-Criterio J.2

1,00

0,63

85,22

94,59

Criterio J
Piano delle manutenzione
e pulizia dell’immobile e
delle attrezzature
Totale

SOGLIA MINIMA DI SBARRAMENTO A 60 PUNTI

Allegato "B"

Graduatoria finale

Punteggio
totale

Graduatoria

2. Costituendo RTI: Fiordaliso

94,59

1°

1. Costituendo RTI: Arca

85,22

2°

Concorrente

