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COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 

Provincia di Torino 

CONCORSO DI IDEE PER “IDEAZIONE DI UN LOGO 

IDENTIFICATIVO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ‘SILVIO 

GRIMALDI’ NELLA SUA NUOVA SEDE PRESSO IL CASTELLO 

DI RIVALTA DEGLI ORSINI”.  

C.I.G. Z6D1fD76E6 

Importo premi:  

1° classificato € 5.000,00= 

2°classificato e 1.500,00= 

 

VERBALE DI GARA n. 4 

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di aprile, alle ore 9:40 

nella sala Consiliare del Palazzo Comunale di via Balma 5 – Rivalta di 

Torino, si è svolta la seduta pubblica convocata dal Responsabile del 

Procedimento del concorso di idee per “IDEAZIONE DI UN LOGO 

IDENTIFICATIVO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ‘SILVIO 

GRIMALDI’ NELLA SUA NUOVA SEDE PRESSO IL CASTELLO DI 

RIVALTA DEGLI ORSINI” allo scopo di verificare la documentazione 

integrativa ottenuta a seguito di attivazione di soccorso istruttorio della 

quale si rende il presente verbale. Sono presenti, in qualità di testimoni, la 

Dirigente del Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona 

Dott.ssa Mara Miretti e la Dott.ssa Marianna Malengo, responsabile 

dell’Ufficio Contratti. 

Nella sala è presente pubblico indistinto. Non si evidenzia la presenza di 

concorrenti. 

Premesso che 

- il giorno 25 gennaio duemiladiciotto, alle ore 10:00 presso la Sala 
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Conferenze della Biblioteca Comunale “S. Grimaldi” – Castello degli 

Orsini – via Orsini n. 7 – Rivalta di Torino, come si evince dal relativo 

verbale, la commissione come sopra definita si è riunita in seduta pubblica 

per espletare la prima fase della gara, finalizzata all’ammissione alla fase 

di valutazione preliminare dei plichi pervenuti, concernente il controllo e 

l’apertura dei pieghi per verificarne la presentazione in forma anonima sia 

relativamente al plico esterno sia con riferimento alle buste in essi 

contenute; 

- dal verbale relativo alla citata prima seduta pubblica e dal relativo 

allegato, sono rilevabili i plichi ammessi ed i plichi esclusi relativamente 

ai quali è stata indicata la motivazione della non ammissibilità al concorso; 

- nei giorni 16 febbraio 2018 alle ore 14:00 ed il 21 febbraio 2018 alle 

ore 9:30 la Commissione ha effettuato le sedute riservate dedicate 

all’esame dei progetti tecnici; 

- dal verbale complessivo relativo alle citate sedute riservate e dal relativo 

allegato, sono rilevabili le proposte tecniche ritenute non valutabili, quelle 

escluse per motivazioni specifiche e quelle ammesse a valutazione 

relativamente alle quali sono rilevabili i relativi punteggi e la conseguente 

graduatoria di merito; 

- il giorno 22 marzo 2018 alle ore 9:40 la Commissione ha effettuato la 

seduta pubblica per l’esame della documentazione amministrativa relativa 

ai concorrenti ammessi a valutazione; 

 

Dato atto che 

All’atto dell’esame della documentazione amministrativa è emerso che il 

concorrente di cui al plico contrassegnato con il numero progressivo 114 

– codice alfanumerico CRCG260 presentato dal Sig. Cristiano Gnesutta, 

risultavano incomplete le dichiarazioni di cui all’istanza di ammissione, 

mentre era presenta la restante documentazione (mod. dichiarazione art. 

80, fotocopia del documento di riconoscimento, cessione del cpyright). 
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La Commissione definiva che venisse attivato il soccorso istruttorio dando 

al concorrente dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta per la 

presentazione della documentazione mancante; 

- la Presidente definiva che la seduta pubblica per la verifica della 

documentazione ai fini della valutazione dell’ammissibilità del 

concorrete, trattandosi di aspetto meramente amministrativo, sarebbe stata 

svolta dal Responsabile del Procedimento assistito da due testimoni; 

- in data 23 marzo 2018 con nota prot. n. 9365 è stata inviata al Sig. 

Gnesutta la richiesta di integrazione della documentazione assegnando 

dieci giorni di tempo per la regolarizzazione; 

- in data 27 marzo 2018 con nota protocollata in ingresso al n. 9623 è 

pervenuta da parte del concorrente sig. Gnesutta la documentazione 

richiesta; 

Tutto quanto sopra premesso 

La responsabile del Procedimento – Sig.ra Anna Del Viscovo – assistita, 

in qualità di testimoni, dalla Dirigente del Settore Affari Generali, Legali 

e Servizi alla Persona Dott.ssa Mara Miretti e dalla Dott.ssa Marianna 

Malengo, responsabile dell’Ufficio Contratti, espone ai presenti tutto 

quanto sopra esposto e procede alla verifica della documentazione 

integrativa che, presentata informa corretta, rende completa la 

documentazione richiesta per la partecipazione al concorso. 

Il concorrente Sig. Cristiano Gnesutta - codice alfanumerico CRCG260 – 

viene pertanto ammesso. 

Letto, confermato e sottoscritto in originale conservato agli atti 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Anna DEL VISCOVO 

TESTIMONE  Dott.ssa Mara MIRETTI  

TESTIMONE  Dott.ssa Marianna MALENGO
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