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Avviso esito di indagine di mercato 
 

Il Dirigente del Settore Contratti e personale 
 

rende noto che: 

 in esecuzione della determinazione del dirigente del settore Cultura e Attività promozionali n. 
1401 del 23 ottobre 2015, è stata indetta un’indagine di mercato per il successivo affidamento, 
mediante cottimo fiduciario, ai sensi ai sensi dell’articolo 125 — comma 11 — del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» [in seguito “Codice], del 
servizio di organizzazione e programmazione delle attività teatrali di promozione della lettura 
delle Biblioteche per Bambini e Ragazzi di Cuneo (anno 2016); 

 entro il termine delle ore 12,00 del 10 novembre 2015, 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 67334 02/11/2015 

 il 13 novembre 2015 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. 
65522 del 26 ottobre 2015, con il seguente esito: 

N. 
Protocollo 
di arrivo Data di arrivo 

Operatore 
economico1 

D
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Possesso dei 
requisiti per la 
partecipazione 
alla procedura 

negoziata 

1 67334 02/11/2015 ------ Regolare Si 

I nominativi degli operatori economici verranno mantenuti riservati fino alla scadenza del 
termine di presentazione delle offerte nell’ambito della procedura negoziata che sarà 
                                                           
1 I nominativi degli operatori economici sono mantenuti riservati al fine di garantire quanto previsto dall’articolo 13 — 
comma 2, lettera b) del Codice 



    
    

2 

successivamente attivata per l’affidamento del servizio in oggetto. 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la signora Chiavero dott.ssa Stefania, Funzionario del settore 
Cultura e Attività promozionali — tel. 0171 444640 — fax 0171 444655 — e-mail: 
stefania.chiavero@comune.cuneo.it. 

Il Responsabile del Procedimento è anche direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi 
dell’articolo 300 — comma 1 — del Regolamento. 

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 
 Rinaldi Giorgio 
 Documento firmato digitalmente 


