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Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento del servizio di copertura assicurativa: polizza di 

assicurazione tutela legale [C.I.G. 694691037C] — Procedura aperta 

[articolo 60 del Codice] 

VERBALE DI GARA 

Seduta pubblica 

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di marzo, alle ore 

9,00, nella sala Consiglio del Comune di Cuneo ubicata al primo piano del 

Palazzo Municipale sito in via Roma n. 28, si è riunita la commissione 

giudicatrice della gara di appalto avente per oggetto: «Procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di copertura assicurativa: polizza di 

assicurazione tutela legale [C.I.G. 694691037C]», nominata con 

determinazione dirigenziale n. 349 del 14 marzo 2017 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Ghibaudo Virginia [Commissario] 

 Mansuino Nadia [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Peruzzi dott. Renato, Vice 

Segretario generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26 — comma 3 — del 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti». 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Contratti e 

personale, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del vigente 

«Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con deliberazione del 

consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013, dichiara aperta la seduta. 

La commissione prende atto che: 
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1. con determinazione dirigenziale n. 2045 del 30 dicembre 2016 venne 

indetta una procedura aperta, ai sensi degli articoli 59 e 60 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture», in seguito “Codice” per l’affidamento del 

servizio di copertura assicurativa: polizza di assicurazione tutela legale 

[C.I.G. 694691037C], individuando l’impresa individuando l’impresa 

aggiudicataria con criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 — 

comma 4, lettera b) — del Codice, trattandosi di servizio con caratteristiche 

standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato 

2. della procedura di gara di cui sopra è stata data informazione mediante 

pubblicazione del bando di gara — protocollo numero 3664 del 17 gennaio 

2017 — all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo dal 17 gennaio 2017, sul 

sito Internet del Comune www.comune.cuneo.gov.it, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito dell’Osservatorio della Regione 

Piemonte;  

3. entro il termine delle ore 12,00 del giorno 10 marzo 2017, fissato per la 

presentazione delle offerte, non sono pervenute offerte;   

4. scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determinazione 

dirigenziale n. 349 del 14 marzo 2017 è stata nominata la commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte, ai sensi dell’articolo 26 — 

comma 1 — del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»; 
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 tra i membri della stessa e le imprese che hanno presentato offerta per la 

presente gara non intercorrono rapporti di parentela e nessuno dei 

commissari ha svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo 

connesso al contratto del cui affidamento si tratta, così come previsto 

dall’articolo 84 — comma 4 — del Codice; 

 nessuno dei componenti la commissione risulta condannato, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II 

del Libro Secondo del Codice Penale; 

 il materiale di gara è stato custodito nell’armadio chiuso a chiave posto 

nell’ufficio Contratti e appalti del settore Contratti e personale, parimenti 

chiuso a chiave. 

Il presidente dopo aver constatato che entro le ore 12,00 del giorno 10 marzo 

2017 non è pervenuta alcuna offerta, dichiara la gara deserta. 

Alle ore 9,05 la seduta viene sciolta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Ghibaudo Virginia [Commissario] 

 Mansuino Nadia [Commissario] 

 Peruzzi Renato [Segretario verbalizzante]. 


