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VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

20 maggio 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno venti del mese di maggio alle ore 

9,00 nella saletta pre-consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via 

Roma n. 28, si è riunito il seggio di gara, costituito ai sensi dell’articolo 9, 

comma 1, del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», così 

composto: 

 Rinaldi Giorgio, dirigente dell’ufficio Appalti 

 Casanova Marco, testimone con funzione di verbalizzante 

 Bernardi Davide, testimone 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa all’ «Affidamento 

dei lavori di realizzazione di percorso ciclopedonale di collegamento con 

territorio “Oltrestura”, con riqualificazione di corso Giolitti – Intervento n. 3 

[CIG 7796533E8D – CUP B21B17000730001] nell’ambito del programma 

di cui al «DPCM 25/05/2016 - Riqualificazione urbana e sicurezza delle 

periferie» – Procedura aperta [articolo 60 del Codice]». 



Il seggio di gara prosegue l’esame dei plichi pervenuti e non ancora 

esaminati, iniziando dal concorrente numero 68 “ITALBETON SRL”, 

verificandone l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto 

stabilito dal «Disciplinare di gara». Procede quindi all’apertura delle buste 

pervenute, numerandole in ordine progressivo. Lo stesso numero viene 

riportato sulla busta posta all’interno e contraddistinta con la dicitura «Busta 

n. 1 — Documentazione amministrativa». 

Procede quindi all’apertura delle buste contraddistinte con la dicitura «Busta 

n. 1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti ivi 

contenuti, che vengono contrassegnati con il numero progressivo attribuito al 

plico e autenticati mediante sottoscrizione, verificandone la regolarità.  

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

Dopo aver effettuato l’esame della documentazione amministrativa delle 

imprese dal numero 68 “ITALBETON SRL” al numero 92 “E.S.O. 

STRADE SRL”, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti che mediante 

avviso pubblicato sul sito Internet del Comune [www.comune.cuneo.it] sarà 

data comunicazione circa la data della seduta aperta al pubblico nella quale: 

— il seggio di gara esaminerà l’eventuale documentazione trasmessa in 

esito alle procedure di soccorso istruttorio avviate nelle precedenti 

sedute; 

— la commissione di gara procederà, in seduta pubblica, all’apertura della 

«Busta n. 2 — Offerta economica». 

Successivamente, alla presenza dei testimoni, il materiale di gara viene 

chiuso a chiave nel locale di cui sopra, dove verrà custodito. 

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


Alle ore 11,30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Casanova Marco 

 Bernardi Davide 

Pubblicato sul profilo del committente il 20 maggio 2019 


