
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Procedura aperta per l’individuazione di un promotore per la 

concessione di progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione e 

successiva gestione del centro distribuzione social food Movicentro – 

Intervento n. 17 [CIG 87831260DE - CUP B23D17000880009] 

nell’ambito del programma di cui al «DPCM 25/05/2016 - 

Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie» 

VERBALE DI GARA N. 1 

28 ottobre 2021 

L’anno duemila ventuno, il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 8:15 si è 

riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto avente per oggetto: 

«Procedura aperta per l’individuazione di un promotore per la concessione di 

progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione e successiva gestione del 

centro distribuzione social food Movicentro – Intervento n. 17 [CIG 

87831260DE - CUP B23D17000880009] nell’ambito del programma di cui 

al «DPCM 25/05/2016 - Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie», 

nominata con determinazione dirigenziale n. 1628 del 18 ottobre 2021 e così 

composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Musso Giorgio [Commissario] 

 Demaria Sara [Commissario] 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Personale, 

socio educativo e appalti, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del 

citato regolamento comunale, dichiara aperta la seduta. 



La commissione prende atto che: 

— la data di questa seduta è stata comunicata al raggruppamento 

temporaneo di 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 22 e 30 settembre 2021, 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 RTI: Bus Company s.r.l. (capogruppo mandatario) – codice 

fiscale e partita Iva 00893890012; Fratelli Bottano s.r.l.  (mandante) codice 

fiscale e partita Iva 05697200011; Comat S.p.A. codice fiscale (mandante) 

codice fiscale e partita Iva 00506000017; Franco Centro S.c.s. (mandante) 

codice fiscale e partita Iva 03723750042; 

— 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.: Bus Company s.r.l.: 



— elenco dei documenti contenuti nella busta “B”, sottoscritto dal 

concorrente; 

— relazione illustrativa generale; 

— relazione tecnica di dettaglio; 

— rilievo e restituzione grafica dello stato attuale; 

— planimetria generale ed elaborati grafici illustrativi dell’ipotesi 

progettuale; 

— calcolo sommario della spesa; 

— quadro economico di progetto; 

— piano economico e finanziario di massima, finalizzato 

all’affidamento di una concessione di lavori pubblici, sulla base del 

quale sono determinati i criteri di valutazione dell’offerta da inserire 

nel relativo bando di gara; 

— capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

— schema di contratto; 

— relazione tecnica generale; 

— relazione tecnica di dettaglio 

— bozza di convenzione della concessione 

— relazione sulle modalità del servizio e della gestione 

— carta d’identità; 

— copia conforme procura; 

— verbale di Assemblea del Consiglio di Amministrazione della 

Cooperativa sociale Franco Centro.  

Il presidente informa i presenti che: 

— la commissione proseguirà i lavori in una o più sedute riservate per 



l’attribuzione dei punteggi così come prescritto dall’articolo “Metodo 

attribuzione punteggi” del disciplinare di gara; 

— mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune e sulla 

piattaforma Sintel e-Procurement sarà data comunicazione circa la data della 

seduta nella quale la commissione provvederà a comunicare il punteggio 

attribuito all’offerta tecnica dei concorrenti in gara, all’apertura dell’offerta 

economica e alla proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto. 

Alle ore 8:30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Musso Giorgio [Commissario] 

 Demaria Sara [Commissario] 


