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                                N. Prot. 75659/ P.S.A.P. 

                                                                                                                            del   20/10/2021 

 

Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Avviso pubblico per la selezione di soggetti, in qualità di co-partenariato, interessati alla 

presentazione di proposte progettuali a valere nell’ambito del “Bando Giovani in Contatto” 

promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo  

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE 

19 ottobre 2021 

Seduta aperta al pubblico 

 

L’anno duemila ventuno, il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 15,00 presso i locali del 

Servizio Socio Educativo del Settore Personale, Socio Educativo e Appalti del Palazzo denominato 

“San Giovanni” di Cuneo, sito in via Roma n. 4, si è riunito il seggio di valutazione delle proposte 

pervenute nell’ambito dell’avviso pubblico protocollo n. 37_2021 del 14 ottobre 2021, così 

composto:  

 Biga Ivano, responsabile del procedimento (RUP)  

 Vitto Ilaria, istruttore, testimone  

 Bernardi Simona, istruttore, testimone con funzione di verbalizzante  

 

Il collegio procede all’esame della documentazione amministrativa e tecnica relativa alle due 

proposte pervenute a seguito dell’«Avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla candidatura 

progettuale nell’ambito del “Bando Giovani in Contatto” della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Cuneo», pubblicata sul sito istituzionale dell’ente in data 14 ottobre 2021.  

Preliminarmente, il seggio prende atto che:  

‒ Il Comune di Cuneo ha manifestato l’intenzione di presentare istanza di candidatura a valere sul 

“Bando Giovani in Contatto” promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. A tal 

proposito ha elaborato un «Avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla candidatura 

progettuale nell’ambito del “Bando Giovani in Contatto” della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Cuneo», ai sensi dell’articolo 36 comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice 

dei contratti pubblici» e, per le parti ancora in vigore, del decreto del Presidente della Repubblica 

5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163», allo scopo di selezionare uno o più soggetti del terzo settore come richiesto 

dall’avviso stesso;  
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‒ della procedura di selezione di cui sopra è stata data informazione mediante pubblicazione 

dell’avviso - protocollo n. 37_2021 del 14 ottobre 2021- sul sito Internet del Comune 

[www.comune.cuneo.it] alla sezione “Bandi e Gare d’Appalto”;  

‒ entro il termine delle ore 12,00 del giorno 19 ottobre 2021, fissato per la presentazione delle 

candidature e proposte progettuali, è pervenuto n. 2 [due] plichi (assunti al protocollo generale di 

questo Comune rispettivamente al n. 75037 del 18 ottobre 2021 e al n. 75400 del 19 ottobre 2021) 

inviati dai seguenti operatori economici: 

  

 MOMO COOPERATIVA SOCIALE – Sede Legale: Via Gobetti 30, 12100 CUNEO – Partita 

IVA e Codice Fiscale: 02892580040 – Albo Coop. Sociali: A113542 

 EMMANUELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. - Sede Legale: Via 

Fontanelle, 6 - 12010 San Rocco Castagnaretta - CUNEO - Sede Amministrativa: Via Luigi 

Teresio Cavallo, 7 - 12100 CUNEO - Partita IVA e Codice Fiscale 01868240043 - Albo Coop. 

Sociali A114077 
 

 

 

Il seggio, verificata la correttezza della documentazione amministrativa in relazione a quanto stabilito 

dall’«Avviso pubblico», procede all’esame della proposta progettuale sulla base dei criteri valutativi 

menzionati nelle sezioni «Requisiti vincolanti della proposta progettuale» e «Modalità di selezione 

dei concorrenti». 

Le modalità di attuazione previste nell’idea progettuale vengono valutate sulla base dei punti di 

riferimento indicati dal “Bando Giovani in Contatto” e degli obiettivi generali dell’amministrazione:  

o Le proposte della Cooperativa MOMO e della Cooperativa Emmanuele sono da intendersi 

complementari: gli obbiettivi di azioni delle due proposte si sovrappongono, con una diversa 

ripartizione territoriale in un’ottica sinergica. 

 

Modalità di selezione dei concorrenti secondo i criteri pubblicati sull’avviso: 

 

CRITERI PUNTEGGIO MAX. COOP. MOMO COOP. EMMANUELE 

Qualità e innovatività 

della proposta 

progettuale 
40 35 35 

Numero dei potenziali 

destinatari 20 18 18 

Esperienze pregresse 

del proponente 

nell’ambito 20 17 18 

http://www.comune.cuneo.it/
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Coerenza con gli 

indirizzi del “Bando 

Giovani in Contatto” 

promosso dalla 

Fondazione CRC 

20 18 18 

TOTALE 

PUNTEGGIO 
100 88 89 

 

 

Sulla base dei parametri di valutazione sopra riportati, il seggio ritiene che le proposte pervenute dagli 

operatori:  

1. MOMO COOPERATIVA SOCIALE – Sede Legale: Via Gobetti 30, 12100 CUNEO – Partita 

IVA e Codice Fiscale: 02892580040 – Albo Coop. Sociali: A113542 

2. EMMANUELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. - Sede Legale: Via 

Fontanelle, 6 - 12010 San Rocco Castagnaretta - CUNEO - Sede Amministrativa: Via Luigi 

Teresio Cavallo, 7 - 12100 CUNEO - Partita IVA e Codice Fiscale 01868240043 - Albo Coop. 

Sociali A114077  

Superano il punteggio minimo previsto dall’avviso e risultano idonee alle attività di co-progettazione. 

 

  

Alle ore 16,00 la seduta viene sciolta.  

Letto, approvato e sottoscritto.  

 Biga Ivano  

 Vitto Ilaria 

 Bernardi Simona 

 


