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. 3
8 febbraio 2022
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila ventidue, il giorno 8 del mese di febbraio alle ore 12,00 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, dichiara aperta la seduta.
La commissione prende atto che:
— la commissione è stata convocata in seduta pubblica per comunicare i
punteggi attribuiti all’offerta tecnica del concorrente in gara e per individuare
l’offerta economicamente più vantaggiosa per la procedura in oggetto.

Il presidente dà quindi lettura per il concorrente in gara dei punteggi parziali
ottenuti a seguito della valutazione della «Busta n. 2 — Proposta progettuale»,
così come attribuiti dalla commissione nella seduta del 3 febbraio 2022 e
riepilogati nella scheda che viene allegata al presente verbale per formarne
parte integrante e sostanziale [allegato “A”].
La commissione, constatato che l’offerta del costituendo R.T.I.: I.RE.COOP
Piemonte S.C. (capogruppo mandataria); Cooperativa Sociale Fiordaliso Soc.
Coop. Onlus (mandante); A.F.P. Soc. Cons. a R.L. (mandante); Insieme a voi
Cooperativa Sociale Onlus (mandante); Emmanuele Società Cooperativa
Sociale Onlus (mandante); EN.A.I.P. (Ente Acli istruzione professionale)
Piemonte (mandante); Momo - Società Cooperativa Sociale (mandante);
Associazione Scuole Tecniche San Carlo (mandante), è la più vantaggiosa con
un punteggio complessivo pari a 100,00 punti, formula la graduatoria che
viene allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale
[allegato “B”].
Tutto ciò premesso, la commissione giudicatrice propone l’aggiudicazione
della procedura in oggetto al predetto operatore economico.
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 12,15 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Rinaldi Giorgio [Presidente]



Basano Milena [Commissario]



Rigoni Raffaella [Commissario]

