
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di 

gestione dei parcheggi pubblici in superficie e nella struttura 

sotterranea di Piazza Boves – [C.I.G. 68742212A0] 

VERBALE DI GARA N. 13 

16 marzo 2017 

Seduta riservata 

L’anno duemiladiciasette, il giorno sedici del mese di marzo alle ore 15,00 

nella saletta Contratti del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma n. 

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

oggetto: «Procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio 

di gestione dei parcheggi pubblici in superficie e nella struttura sotterranea di 

Piazza Boves – [C.I.G. 68742212A0]», nominata con determinazione 

dirigenziale n. 46 del 24 gennaio 2017 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Giraudo Bruno [Commissario] 

 Bernardi Davide [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 vigente 

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



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

Il presidente informa che: 

— con lettere rispettivamente protocollo numero 17295, 17296, 17298, 

17302 e 17303 del 10 marzo 2017 venne formulata richiesta di 

chiarimenti ai concorrenti: 

1. S.C.T. Sistemi Controllo Traffico s.r.l. 

2. Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese: S.I.S 

Segnaletica Industriale Stradale s.r.l. [mandataria] — Isola 

Cooperativa Sociale [mandante]; 

3. Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese: Abaco S.p.A. 

[mandataria] in avvalimento con l’impresa Input s.r.l. — Line Servizi 

per la Mobilità S.p.A. [mandante]; 

4. Apcoa Parking S.p.A.; 

5. Parcheggi Italia S.p.A. in avvalimento con l’impresa Modena 

Parcheggi S.p.A. [ausiliaria], 

così come deciso dalla commissione nelle sedute del 7 marzo 2017 

[verbale n. 11] e del 9 marzo 2017 [verbale n. 12]; 

—  con note acquisite al protocollo generale del Comune ai numeri e nelle 

date di seguito riportate, i concorrenti hanno fornito i chiarimenti 

richiesti: 

 protocollo numero 17865 del 14 marzo 2017: S.C.T. Sistemi 

Controllo Traffico s.r.l.; 

 protocollo numero 18000 del 14 marzo 2017: Parcheggi Italia S.p.A. 

in avvalimento con l’impresa Modena Parcheggi S.p.A. [ausiliaria]; 

 protocollo numero 18270 del 15 marzo 2017: Apcoa Parking S.p.A.; 



 protocollo numero 18373 del 15 marzo 2017: Costituendo 

raggruppamento temporaneo di imprese: Abaco S.p.A. [mandataria] 

in avvalimento con l’impresa Input s.r.l. — Line Servizi per la 

Mobilità S.p.A. [mandante]; 

 protocollo numero 18738 del 16 marzo 2017: Costituendo 

raggruppamento temporaneo di imprese: S.I.S Segnaletica Industriale 

Stradale s.r.l. [mandataria] — Isola Cooperativa Sociale [mandante]. 

La commissione rilegge le proposte tecniche alla luce dei chiarimenti forniti 

dai concorrenti con le note sopra richiamate. 

Al termine dei lavori, la commissione decide unanimemente di riprendere 

l’esame delle offerte tecniche alle ore 14,30 del giorno 27 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 17,00 del medesimo giorno. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Giraudo Bruno [Commissario] 

 Bernardi Davide [Commissario] 

 Peruzzi Renato [Segretario verbalizzante] 

 


