
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Fornitura di macchina operatrice – trattore per ufficio verde pubblico 

mediante R.D.O. (richiesta di offerta) su M.E.P.A. [CIG 8092437A43] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

4 dicembre 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno quattro del mese di dicembre alle 

ore 12,00 nell’ufficio Appalti 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 

 Armando Stefano, testimone con funzione di verbalizzante 

 Basano Milena, testimone 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla «Fornitura di 

macchina operatrice – trattore per ufficio verde pubblico mediante R.D.O. 

(richiesta di offerta) su M.E.P.A. [CIG 8092437A43]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 1951 del 19 dicembre 2018 venne 

indetta una 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”, per l’affidamento della fornitura di 

macchina operatrice – trattore per ufficio verde pubblico mediante 

acquisizione sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione 



[www.acquistinretepa.it] attraverso la procedura della richiesta d’offerta e 

individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’articolo 95 — comma 4, lettera b) — del Codice; 

— con determinazione dirigenziale n. 1961 del 19 dicembre 2018 vennero 

individuate gli operatori economici da invitare alla procedura mediante 

richiesta di offerta R.D.O. su M.E.P.A.; 

— successivamente, con verbale del seggio di gara del 4 febbraio 2019, si 

prese atto che – nei termini stabiliti dalla R.D.O. n. 2186380 del 21 dicembre 

2018 – non pervennero offerte; 

— il settore competente ha ritenuto di procedere all’approvazione di un 

nuovo elenco di operatori economici da invitare alla procedura negoziata in 

oggetto; 

— la procedura di gara [RDO n. 2437288 del 18 novembre 2019] ha fissato 

il termine perentorio alle ore 12,00 del 3 dicembre 2019 per la presentazione 

delle offerte e la data del 4 dicembre 2019 — ore 12,00 — per l’esame delle 

proposte pervenute; 

— entro il suddetto termine, fissato per la presentazione delle offerte, è 

pervenuta n. 1 [una] offerta trasmessa tramite il portale degli acquisti della 

pubblica amministrazione dal seguente operatore economico: 

1. Riberi Danilo – S.S. Monregalese n. 4E/F – 12080 Pianfei [CN] – 

codice fiscale RBRDNL76B29D205O e partita Iva 02874040047. 

Il seggio di gara esamina quindi la documentazione pervenuta e ne verifica 

l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dalla 

procedura di gara. 

In considerazione di quanto sopra, 

http://www.acquistinretepa.it/


IL SEGGIO DI GARA 

— dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dal concorrente in 

gara è conforme a quanto richiesto relativamente alla presente gara ed è 

regolare; 

— ammette alla gara il seguente operatore economico: 

1. Riberi Danilo. 

Successivamente, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti che a seguire 

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

«Busta n. 2 — Offerta economica». 

Alle ore 12,10 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Armando Stefano 

 Basano Milena 


