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VERBALE DI GARA N. 1 

6 ottobre 2021 

L’anno duemila ventuno, il giorno sei del mese di ottobre alle ore 11,30 si 

è riunita – tramite connessione telematica – la commissione giudicatrice 

relativa alla procedura avente per oggetto: «Affidamento del servizio 

connesso al funzionamento dei musei civici di Cuneo – Complesso 

monumentale di San Francesco e museo Casa Galimberti [CIG 

8832397494]», nominata con determinazione dirigenziale n. 1470 del 20 

settembre 2021 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Chiavero Stefania [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Commissario] 

Il signor Rinaldi Giorgio, 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: 

— con verbali in data 15 e 28 settembre 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 dei 

concorrenti in gara e ad ammetterli alla successiva fase di gara:  



1. ITUR società cooperativa; 

2. Innovative Multiservice s.r.l.s. in avvalimento con Microstoria Società 

Cooperativa Sociale; 

3. Società Cooperativa Culture; 

4. Cooperativa Oltre Confine Scs Onlus; 

5. Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 

— 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. ITUR società cooperativa: 

— Offerta tecnica; 

— Allegato 1 - Organigramma; 

2. Innovative Multiservice s.r.l.s. in avvalimento con Microstoria Società 

Cooperativa Sociale: 

— Offerta tecnica; 

3. Società Cooperativa Culture: 

— Offerta tecnica; 

4. Cooperativa Oltre Confine Scs Onlus: 



— Offerta tecnica; 

5. Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.: 

— Offerta tecnica; 

— Dichiarazione in merito alle informazioni che costituiscono segreti 

tecnici e commerciali. 

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 “Criterio di 

aggiudicazione” del disciplinare di gara; 

— nella successiva seduta la commissione provvederà a comunicare il 

punteggio attribuito all’offerta tecnica dei concorrenti in gara e alla proposta 

di aggiudicazione della procedura in oggetto. 

Alle ore 11,50 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Chiavero Stefania [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Commissario] 


