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Cuneo,   14  luglio 2014 

Protocollo n. 42931 

  

Avviso esito di indagine di mercato 

 

Il Dirigente del Settore Cultura e Attività Promozionali  

rende noto che: 

 in esecuzione della determinazione dirigenziale  n. 679  del 5 giugno 2014   è stata indetta 

un’indagine di mercato finalizzata a individuare - nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza - soggetti interessati alla 

gestione della sala cinematografica denominata  “Cinema Monviso”; 

— tale indagine di mercato non ha natura di proposta contrattuale per cui l’amministrazione 

comunale non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa, senza che i 

soggetti possano vantare alcuna pretesa; 

 l’indagine di mercato è stata resa pubblica con avviso protocollo n. 34096 in data 6 giugno 2014  

mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dal 6 giugno 2014 e sul sito internet del Comune dal 6 

giugno 2014; 

 entro il termine delle ore 12,00 del 23 giugno 2014, fissato per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse, sono pervenuti i plichi sotto indicati, regolarmente sigillati, 

corrispondenti ai seguenti numeri di protocollo: 

numero 

progressivo 

protocollo 

di arrivo 

data di 

arrivo 

1 37941 23/06/2014 

2 37966 23/06/2014 

 

 il 23 giugno 2014 si è provveduto all’apertura dei plichi contenenti le manifestazioni di interesse 

pervenuti entro il termine stabilito dall’avviso di indagine di mercato protocollo n. 34096 del 6 

giugno 2014, con il seguente esito: 

N. 
Protocollo 

di arrivo 
Data di arrivo 

Operatore 

economico
1
 

Documentazione 

presentata 

1 37941 23/06/2014  Regolare 

                                                           
1
 I nominativi degli operatori economici sono mantenuti riservati al fine di garantire quanto previsto dall’articolo 13 — 

comma 2, lettera b) del Codice 
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N. 
Protocollo 

di arrivo 
Data di arrivo 

Operatore 

economico
1
 

Documentazione 

presentata 

2 37966 23/06/2014  Regolare 

i nominativi degli operatori economici sono mantenuti riservati fino alla conclusione dell’iter. 

 

— la documentazione, in particolare quella riguardante la proposta progettuale, sarà oggetto di 

ulteriore approfondimento. 

 

Responsabile del procedimento 

Viada dott. Sandra, Istruttore Direttivo Amministrativo del settore Cultura e Attività Promozionali 

— tel. 0171 444815 — fax 0171 444825 — e-mail: sandra.viada@comune.cuneo.it 

 

Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso 

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini 

previsti dall’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 44 

della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo 

amministrativo». 

Il dirigente 
Bruno Giraudo 

mailto:sandra.viada@comune.cuneo.it

