
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo 

comunale stadio “F.lli Paschiero” [C.I.G. 70490460C8] – Procedura 

aperta [articolo 60 del Codice] 

VERBALE DI GARA N. 1 

3 luglio 2017 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di luglio alle ore 14,15 

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 in concessione della gestione dell’impianto sportivo 

comunale stadio “F.lli Paschiero” [C.I.G. 70490460C8] – Procedura aperta 

[articolo 60 del Codice]», nominata con determinazione del dirigente del 

settore Lavori pubblici n. 995 del 3 luglio 2017 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Ghibaudo Virginia [Commissario] 

 Vitale Salvatore [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Peruzzi 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 gara. 



Preliminarmente, la commissione dà atto che tutti i componenti della stessa 

hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», 

l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 

77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. 

«Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”]. 

La commissione prende atto che: 

— con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 18 aprile 2017 e 

successiva determinazione dirigenziale n. 636 del 5 maggio 2017 venne 

indetta una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del Codice, per 

l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo comunale 

stadio “F.lli Paschiero” [C.I.G. 70490460C8], individuando l’impresa 

aggiudicataria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’articolo 95 del Codice; 

— della procedura di gara di cui sopra è stata data informazione mediante 

pubblicazione del bando di gara — protocollo numero 32802 — dell’11 

maggio 2017: 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea; 

 all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo; 

 sul sito Internet del Comune www.comune.cuneo.gov.it; 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

 sul sito dell’Osservatorio della Regione Piemonte; 

 su due quotidiani nazionali [Gazzetta Aste e Appalti e La Repubblica 

— edizione nazionale]; 

http://www.comune.cuneo.gov.it/


 su due quotidiani a livello locale [La Stampa – Edizione Cuneo e 

Metro – Torino]; 

— entro il termine delle ore 12,00 del giorno 30 giugno 2017, fissato per la 

presentazione delle offerte, non sono pervenute offerte; 

— scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determinazione 

del dirigente del settore Lavori pubblici n. 995 del 3 luglio 2017 è stata 

nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, ai 

sensi dell’articolo 77 del Codice. 

Il presidente dopo aver constatato che entro le ore 12,00 del giorno 30 

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

Alle ore 14,20 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Ghibaudo Virginia [Commissario] 

 Vitale Salvatore [Commissario] 

 Peruzzi Renato [Segretario verbalizzante]. 


