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VERBALE DI GARA N. 2 

28 marzo 2017 

Seduta riservata 

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

9,00 nella sala Consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma 

n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto avente 

per oggetto: «Affidamento dei servizi tecnici attinenti l’ingegneria e 

l’architettura relativi all'intervento – Corso Nizza - Riqualificazione del 

tratto compreso tra corso Giolitti e via Einaudi con realizzazione nuova pista 

ciclabile [C.I.G. 6882123B8D e C.U.P. B27H16001120005] - Procedura 

negoziata [articolo 157 — comma 2 e articolo 36 — comma 2, lettera b) — 

del Codice]», nominata con determinazione dirigenziale n. 394 del 21 marzo 

2017 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Vitale Salvatore [Commissario] 

 Garcino Alberto Francesco [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», adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013. 

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

personale, 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 dal disciplinare di gara. 

Alle ore 12,00 la commissione termina i propri lavori e decide 

unanimemente di riprendere l’esame delle offerte tecniche alle ore 9,00 del 

giorno 31 marzo 2017. 

Successivamente, alla presenza di tutti i commissari, il materiale di gara 

viene depositato nell’armadio chiuso a chiave posto nell’ufficio Contratti e 

appalti del settore Contratti e personale, parimenti chiuso a chiave, dove 

verrà custodito. 

La seduta viene chiusa alle ore 12,00 del medesimo giorno. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Vitale Salvatore [Commissario] 

 Garcino Alberto Francesco [Commissario] 

 Peruzzi Renato [Segretario verbalizzante]. 

 


