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VERBALE DI SELEZIONE

N°1

Seduta pubblica

L’anno 2019, il giorno 31 del mese di ottobre, alle ore 10, presso la direzione

della Biblioteca civica, via Cacciatori delle Alpi 9, Cuneo [1° piano],

PREMESSO CHE

— in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1407 del 10-09-2019

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

mediante richiesta di offerta [R.D.O.]. ai sensi dell’articolo 36 — comma

2, lettera b) — decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dci

contratti pubblici», in seguito “Codice”, dei servizio in oggetto;

— l’indagine di mercato è stata resa pubblica con avviso protocollo n. 71377

del 16ottobre2019 mediante pubblicazione dello stesso, come segue:

all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo dal 16ottobre2019

• sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.cuneo.it dai 16

ottobre 2019

F sul portale dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici del

Piemonte dal 16 ottobre

il signor Bruno Giraudo, nella sua qualità di dirigente del settore Cultura,



Attività istituzionali Interne e Pari Opportunità, assunta la presidenza ai sensi

dell’articolo 26 deI vigente «Regolamento per la dtwiplina dei contratti»,

adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre

2013 e modificato con deliberazione consigliare n. 8 del 30 gennaio 2018, alla

presenza dei signori:

— [Testimone] Alessandra Vigna-Taglianti

— [Testimone] Fabio Guglielmi

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

Il presidente attiva le procedure per la ricognizione delle manifestazioni di

interesse e verifica che entro il termine delle ore 12,00 del giorno 30 ottobre

2019, fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono

pervenute n. 2 [due] comunicazioni trasmesse mediante PEC.

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.

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

manifestazioni di interesse mediante avviso da pubblicare sul sito Internet del

Comune di Cuneo [www.comunc.cuneo.itl e all’albo pretorio del Comune di

Cuneo.
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Alle ore 10:20 la seduta viene sciolta.
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