
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Avviso pubblico per Bando “Equilibri” promosso dalla Fondazione 

Compagnia di San Paolo –  Indizione di procedura di co-progettazione 

per l’individuazione di soggetti finalizzata a predisporre la candidatura 

progettuale e la co-gestione delle attività 

VERBALE DI GARA N. 2 

3 febbraio 2022 

Seduta riservata 

L’anno duemila ventidue, il giorno tre del mese di febbraio alle ore 15:30 

si è riunita – tramite connessione telematica – la commissione giudicatrice 

relativa alla procedura avente per oggetto: «Avviso pubblico per Bando 

“Equilibri” promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo –  Indizione 

di procedura di co-progettazione per l’individuazione di soggetti finalizzata a 

predisporre la candidatura progettuale e la co-gestione delle attività», 

nominata con determinazione dirigenziale n. 38 del 31 gennaio 2022 e così 

composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Basano Milena [Commissario] 

 Rigoni Raffaella [Commissario] 

Il signor Rinaldi Giorgio, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del 

citato regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la seduta. 

I commissari danno lettura dei documenti contenuti nella «Busta n. 2 — 

Offerta tecnica» presentati dai concorrenti in gara, evidenziando gli elementi 

utili per l’attribuzione dei punteggi previsti dall’avviso pubblico. 



Al termine dei lavori, la commissione fissa quindi in data 8 febbraio 2022 alle 

ore 12:00, la seduta aperta al pubblico nella quale procederà: 

— a informare i concorrenti delle valutazioni compiute, a dare notizia di 

eventuali esclusioni e a dare lettura dei punteggi assegnati dalla 

commissione alle offerte tecniche del concorrente non esclusi; 

— alla proposta di aggiudicazione dell’avviso pubblico in oggetto. 

Il presidente dispone che si dia comunicazione di quanto sopra ai concorrenti 

mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune e sulla piattaforma 

del Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. di Regione Lombardia. 

Alle ore 16:30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Basano Milena [Commissario] 

 Rigoni Raffaella [Commissario] 


