
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Indagine di mercato per la realizzazione di un percorso sensoriale incentrato 

sul tema dell’acqua nell’area individuata dell’impianto sportivo polivalente 

situato presso il Parco fluviale in via Porta Mondovì a Cuneo [CUP 

B27B17000000007] nell’ambito del programma «Interreg V-A ALCOTRA 

2014-2020 denominato “NAT.SENS. Naturalmente, a spasso con i sensi” – 

Azione 4.1». 

VERBALE DI SELEZIONE 

  7 maggio 20189 

Seduta pubblica 

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

12,00, nella Sala Consiglio del Comune di Cuneo ubicata al primo piano del 

Palazzo Municipale in via Roma n. 28, 

PREMESSO CHE 

— in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale numero 343 del 

20 dicembre 2018 di approvazione del progetto definitivo, venne avviata 

un’indagine di mercato per il successivo affidamento, mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera b) ― del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici», in 

seguito “Codice”, dei lavori in oggetto; 

— con il medesimo provvedimento fu incaricato il settore Personale, socio-

educativo e appalti del Comune di Cuneo — ufficio Appalti — di 

effettuare la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura; 

— l’indagine di mercato è stata resa pubblica con avviso protocollo n. 27345 
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del 16 aprile 2019 mediante pubblicazione dello stesso, come segue: 

 Albo Pretorio dal 16 aprile 2019; 

 Sito Internet del Comune dal 16 aprile 2019; 

il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Personale, 

socio-educativo e appalti, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», alla presenza dei 

signori:  

— Viada Marco, istruttore tecnico del settore Lavori pubblici e ambiente; 

— Fogliacco Simone Nicola, istruttore tecnico del settore Lavori pubblici e 

ambiente; 

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 3 maggio 2019, fissato per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse, sono pervenute n. 11 [undici] comunicazioni trasmesse mediante 

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

indicati nell’allegato “A”. 

Il presidente esamina le manifestazioni di interesse pervenute e ne verifica 

l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dall’avviso di 

indagine di mercato. Procede pertanto alla numerazione e autenticazione 

mediante sottoscrizione in ordine progressivo delle stesse verificandone la 

regolarità. 

Il presidente, constatato che il numero delle manifestazioni di interesse 

pervenute e risultate regolari sono 11, procede all’estrazione di un biglietto tra 

quelli predisposti e ripiegati per renderli anonimi riportanti ciascuno un 

numero compreso da 1 a 11 per individuare l’operatore economico da 
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escludere, così come previsto al paragrafo “Modalità di selezione dei 

concorrenti” dell’avviso di indagine di mercato. Il biglietto estratto riporta il 

numero 9. Il presidente rende quindi noto il nominativo del concorrente 

escluso, riportato nel prospetto allegato al presente verbale sotto la lettera “B”. 

I rimanenti biglietti corrispondono rispettivamente ai seguenti numeri di 

protocollo: 

Numero 
Numero 

progressivo 

Protocollo 

di arrivo 

Data  

di arrivo 

1 1 20190027592 16.04.2019 

2 2 20190029215 24.04.2019 

3 3 20190029340 24.04.2019 

4 4 20190029360 24.04.2019 

5 5 20190029767 29.04.2019 

6 6 20190030005 29.04.2019 

7 7 20190030279 30.04.2019 

8 8 20190030631 02.05.2019 

9 10 20190030703 02.05.2019 

10 11 20190030727 02.05.2019 

Il presidente informa che i candidati corrispondenti ai numeri non estratti 

saranno invitati alla procedura negoziata di cui all’articolo 36 — comma 2, 

lettera b) — del Codice, precisando che i nomi degli stessi saranno mantenuti 

riservati fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte per 

l’affidamento dei lavori, così come disposto dall’articolo 53 — comma 2, 

lettera b) — del Codice. 

Il presidente dispone quindi che sia data notizia dell’avvenuto esame delle 

comunicazioni, trasmesse mediante posta elettronica certificata [PEC], 
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mediante avviso da pubblicare sul sito Internet del Comune di Cuneo 

[www.comune.cuneo.it] e all’albo pretorio del Comune di Cuneo. 

Alle ore 12,15 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Rinaldi Giorgio [Presidente] 

Viada Marco [Testimone] 

Fogliacco Simone Nicola [Testimone] 



Allegato “A” 

 

Indagine di mercato per la realizzazione di un percorso sensoriale incentrato sul tema 

dell’acqua nell’area individuata dell’impianto sportivo polivalente situato presso il Parco 

fluviale in via Porta Mondovì a Cuneo [CUP B27B17000000007] nell’ambito del programma 

«Interreg V-A ALCOTRA 2014-2020 denominato “NAT.SENS. Naturalmente, a spasso con i 

sensi” – Azione 4.1». 

 

N. Numero prot. Data prot. 

1.  20190027592 16.04.2019 

2.  20190029215 24.04.2019 

3.  20190029340 24.04.2019 

4.  20190029360 24.04.2019 

5.  20190029767 29.04.2019 

6.  20190030005 29.04.2019 

7.  20190030279 30.04.2019 

8.  20190030631 02.05.2019 

9.  20190030660 02.05.2019 

10.  20190030703 02.05.2019 

11.  20190030727 02.05.2019 

 



Allegato “B” 

 

Indagine di mercato per la realizzazione di un percorso sensoriale incentrato sul tema dell’acqua nell’area individuata dell’impianto sportivo 

polivalente situato presso il Parco fluviale in via Porta Mondovì a Cuneo [CUP B27B17000000007] nell’ambito del programma «Interreg V-A 

ALCOTRA 2014-2020 denominato “NAT.SENS. Naturalmente, a spasso con i sensi” – Azione 4.1». 

 

N. 
N. prot. 

Data prot. Ragione sociale Indirizzo Comune 
Codice 
fiscale 

P.E.C. 

9 20190030660 02.05.2019 
Salamone Rag. 

Filippo 

Via 

Salvatore La 

Rosa n. 250 

92021 

Aragona 

[AG] 

SLM FPP 56C25 

A351L 
filipposalamone@arubapec.it 
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