
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento del servizio di cattura dei cani randagi o vaganti incustoditi, 

gestione del canile municipale – sanitario e rifugio - e assistenza zooiatrica 

VERBALE DI SELEZIONE  

7 aprile 2020 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila venti, il giorno sette del mese di aprile, alle ore 14,00, 

nell’Ufficio Appalti del Comune di Cuneo ubicato al secondo piano del 

Palazzo Municipale in via Roma n. 28, 

PREMESSO CHE 

— in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 315 del 27 febbraio 2020 

venne avviata un’indagine di mercato per il successivo affidamento, 

mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera 

b) ― decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti 

pubblici» [in seguito “Codice”], del servizio 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. 17628 

del 11 marzo 2020 mediante pubblicazione dello stesso, come segue: 

� Albo Pretorio; 

� Sito Internet del Comune; 

� Osservatorio Regionale dei contratti pubblici del Piemonte; 

il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del 
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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:  

— Maccagno Manuel [Testimone] collegato mediante chiamata audio-video, 

con l’utilizzo della piattaforma Skype; 

— Armando Stefano [Testimone] collegato mediante chiamata audio-video, 

con l’utilizzo della piattaforma Skype; 

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

Il presidente dà preliminarmente atto che entro il termine delle ore 11,30 del 

giorno 7 aprile 2020, fissato per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse, è pervenuta n. 1 [uno] comunicazione attraverso il Sistema di 

Intermediazione Telematica S.IN.TEL. (in seguito Sintel e-Procurement) di 

Regione Lombardia, corrispondente al numero di protocollo di seguito 

indicato: 

 

 

 

Il presidente esamina la manifestazione di interesse pervenuta e ne verifica 

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

indagine di mercato.  

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

comunicazioni mediante avviso da pubblicare sul sito Internet del Comune di 

Cuneo, all’albo pretorio del Comune di Cuneo e sul sito dell’Osservatorio 

Regionale dei contratti pubblici del Piemonte. 

Alle ore  14,15  la seduta viene sciolta. 

Numero Protocollo 
informatico 

Data  
di arrivo 

1 1585866101729 3 aprile 2020 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

Rinaldi Giorgio [Presidente] 

Maccagno Manuel [Testimone] 

Armando Stefano [Testimone] 

 


