
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Servizio di custodia, pulizia e altre prestazioni necessarie al funzionamento del 

campo sportivo scolastico “W. Merlo” di Cuneo (Periodo 1° luglio 2017 – 30 

giugno 2022) 

VERBALE DI SELEZIONE 

5 giugno 2017 

Seduta pubblica 

L’anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di giugno, alle ore 9,10, 

nella Sala Consiglio del Comune di Cuneo ubicata al primo piano del Palazzo 

Municipale in via Roma n. 28, 

PREMESSO CHE 

— in esecuzione della determinazione del dirigente del settore Lavori pubblici 

n. 701 del 15 maggio 2017 venne indetta un’indagine di mercato ai sensi 

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”], e, per le parti ancora in vigore, del decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» [in seguito 

“Regolamento”], per il successivo affidamento, mediante procedura 

negoziata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 



trattamento, proporzionalità e trasparenza, del servizio in oggetto; 

— con il medesimo provvedimento fu incaricato il settore Contratti e 

personale del Comune di Cuneo — ufficio Contratti e appalti — di 

effettuare l’indagine di mercato per la selezione degli operatori economici 

da invitare alla procedura; 

— l’indagine di mercato è stata resa pubblica con avviso protocollo n. 33933 

in data 16 maggio 2017 mediante pubblicazione dello stesso, come segue: 

 Albo Pretorio dal 16 maggio 2017; 

 Sito Internet del Comune dal 16 maggio 2017, 

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», alla presenza dei signori:  

— Meriggio Daniela, istruttore direttivo amministrativo del settore Segreteria 

generale; 

— Rosso Patrik, istruttore tecnico del settore Lavori pubblici, 

dipendenti comunali, testimoni noti e idonei, dichiara aperta la seduta. 

Il presidente dà preliminarmente atto che entro il termine delle ore 12,00 del 

giorno 1°giugno 2017, fissato per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse, sono pervenute n. 13 [tredici] comunicazioni trasmesse mediante 

posta elettronica certificata [PEC], corrispondenti ai seguenti numeri di 

protocollo: 

Numero 

progressivo 

Protocollo 

di arrivo 

Data 

di arrivo 

1 34704 18-05-2017 

2 34976 19-05-2017 

3 34979 19-05-2017 

4 36326 25-05-2017 



5 36821 26-05-2017 

6 36934 26-05-2017 

7 37806 31-05-2017 

8 37866 31-05-2017 

9 38032 01-06-2017 

10 38118 01-06-2017 

11 38140 01-06-2017 

12 38148 01-06-2017 

13 38213 01-06-2017 

Il presidente esamina il contenuto delle manifestazioni di interesse pervenute e 

ne verifica la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dall’avviso di 

indagine di mercato; procede quindi alla numerazione in ordine progressivo e 

all’autenticazione delle stesse mediante sottoscrizione. 

Dall’esame della dichiarazione formulata dagli operatori economici e a seguito 

di una contestuale verifica della visura camerale degli stessi, emerge quanto 

segue: 

‒ la dichiarazione di interesse degli operatori economici contraddistinti dai 

numeri 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11 e 12 risulta formalmente corretta e gli stessi 

risultano in possesso dell’iscrizione al registro delle Imprese presso la 

Camera di commercio I.A.A. per un’attività imprenditoriale 

ricomprendente il servizio oggetto dell’appalto; 

‒ la dichiarazione di interesse degli operatori economici contraddistinti dai 

numeri 2, 5, 6, 9 e 13 è formalmente corretta, ma gli stessi non risultano 

iscritti al registro delle Imprese presso la competente Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] «…per 

un’attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto 

dell’appalto…», così come richiesto dall’avviso di indagine di mercato. 



In considerazione di quanto sopra, viene predisposto un elenco — allegato a 

questo verbale per formarne parte integrante e sostanziale [allegato “A”] — nel 

quale vengono riepilogate, esclusivamente con gli estremi dell’acquisizione al 

protocollo di questo Comune della dichiarazione di interesse, le imprese che 

hanno chiesto di partecipare alla procedura in questione e che risultano in 

possesso dei requisiti prescritti. 

Analogamente, nello stesso documento vengono elencate, con l’indicazione 

della denominazione e gli estremi dell’acquisizione al protocollo di questo 

Comune della relativa dichiarazione di interesse, le imprese che hanno chiesto 

di partecipare alla procedura in questione e che non risultano in possesso dei 

requisiti prescritti. 

Il presidente dispone di: 

— trasmettere i predetti elenchi al Responsabile unico del procedimento, per i 

successivi adempimenti di competenza;  

— dare notizia dell’avvenuto esame delle dichiarazioni di interesse pervenute 

mediante avviso da pubblicare sul sito Internet del Comune di Cuneo 

[www.comune.cuneo.gov.it]. 

Alle ore 9,45 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Rinaldi Giorgio [Presidente] 

Meriggio Daniela [Testimone] 

Rosso Patrik [Testimone] 



Allegato “A” 

 

Servizio di custodia, pulizia e altre prestazioni necessarie al funzionamento del 

campo sportivo scolastico “W. Merlo” di Cuneo (Periodo 1° luglio 2017 – 30 

giugno 2022) 
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requisiti per la 

partecipazione 

alla procedura 

negoziata 

1 34704 18-05-2017 –––––––––– Regolare Si 

3 34979 19-05-2017 –––––––––– Regolare Si 

4 36326 25-05-2017 –––––––––– Regolare Si 

7 37806 31-05-2017 –––––––––– Regolare Si 

8 37866 31-05-2017 –––––––––– Regolare Si 

10 38118 01-06-2017 –––––––––– Regolare Si 

11 38140 01-06-2017 –––––––––– Regolare Si 

12 38148 01-06-2017 –––––––––– Regolare Si 

 

Operatori economici che non risultano iscritti al registro delle Imprese 

presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura [C.C.I.A.A.] «…per un’attività imprenditoriale ricomprendente 

il servizio oggetto dell’appalto…», così come richiesto dall’avviso di 

indagine di mercato 
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partecipazione 

alla procedura 

negoziata 



2 34976 19-05-2017 
Gruppo 

S.I.A.S.S.S. 

s.r.l. 

Regolare No 

5 36821 26-05-2017 Dushku Zaimir Regolare No 

6 36934 26-05-2017 

Futura 3000 

società 

cooperativa 

sociale 

Regolare No 

9 38032 01-06-2017 C.S.P. s.c.s. Regolare No 

13 38213 01-06-2017 Grattacaso s.r.l. 

unipersonale 
Regolare No 

 


