
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Servizio di «Gestione di progetti di pubblica utilità di cui al bando “azioni di 

politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità 

(PPU)”, in attuazione dell’atto di programmazione approvato con D.G.R. n. 19-

6044 del 2 luglio 2013 finalizzati all’inserimento lavorativo di soggetti in 

condizione di svantaggio occupazionale» 

VERBALE DI SELEZIONE 

13 giugno 2017 

Seduta pubblica 

L’anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di giugno, alle ore 

15,30, nella Sala Consiglio del Comune di Cuneo ubicata al primo piano del 

Palazzo Municipale in via Roma n. 28, 

PREMESSO CHE 

— in esecuzione della determinazione dirigenziale  n. 750 del 22 maggio 2017 

venne indetta un’indagine di mercato ai sensi dell’articolo 216, comma  9, 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» 

[in seguito “Codice”], e, per le parti ancora in vigore, del decreto del 

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» [in 

seguito “Regolamento”], per il successivo affidamento, mediante procedura 

negoziata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, del servizio in oggetto; 

— con il medesimo provvedimento fu incaricato il settore Contratti e 

personale del Comune di Cuneo — ufficio Contratti e appalti — di 



effettuare la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura; 

— l’indagine di mercato è stata resa pubblica con avviso protocollo n. 36493 

in data 25 maggio 2017 mediante pubblicazione dello stesso, come segue: 

 Albo Pretorio dal 25 maggio 2017; 

 Sito Internet del Comune dal 25 maggio 2017; 

il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Contratti e 

personale, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del vigente 

«Regolamento per la disciplina dei contratti», alla presenza dei signori:  

— Peruzzi Renato, dirigente del settore Socio Educativo e Pari Opportunità; 

— Rigoni Raffaella, istruttore direttivo del settore Socio Educativo e Pari 

Opportunità; 

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

Il presidente dà preliminarmente atto che entro il termine delle ore 12,00 del 

giorno 9 giugno 2017, fissato per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse, sono pervenuti n. 3 [tre] comunicazioni trasmesse mediante posta 

elettronica certificata [PEC], corrispondenti ai seguenti numeri di protocollo: 

Numero 

progressivo 

Protocollo 

di arrivo 

Data 

di arrivo 

1 36927 26-05-2017 

2 39847 08-06-2017 

3 40279 09-06-2017 

Il presidente esamina il contenuto delle manifestazioni di interesse pervenute e 

ne verifica la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dall’avviso di 

indagine di mercato; procede quindi alla numerazione in ordine progressivo e 

all’autenticazione delle stesse mediante sottoscrizione. 

Dall’esame della dichiarazione formulata dagli operatori economici e a seguito 



di una contestuale verifica della visura camerale degli stessi, emerge quanto 

segue: 

‒ la dichiarazione di interesse dell’operatore economico contraddistinto dal 

numero 1 è formalmente corretta, ma lo stesso non risulta iscritto al 

registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] «…per un’attività 

imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell’appalto…», così 

come richiesto dall’avviso di indagine di mercato; 

‒ la dichiarazione di interesse degli operatori economici contraddistinti dai 

numeri 2 e 3 risulta formalmente corretta e gli stessi risultano in possesso 

dell’iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di commercio 

I.A.A. per un’attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto 

dell’appalto; 

In considerazione di quanto sopra, viene predisposto un elenco — allegato a 

questo verbale per formarne parte integrante e sostanziale [allegato “A”] — nel 

quale vengono riepilogate, esclusivamente con gli estremi dell’acquisizione al 

protocollo di questo Comune della dichiarazione di interesse, le imprese che 

hanno chiesto di partecipare alla procedura in questione e che risultano in 

possesso dei requisiti prescritti. 

Il presidente ha, altresì, evidenziato che l’operatore economico, singolo o in 

raggruppamento ai sensi dell’articoli 45 del Codice, può soddisfare la richiesta 

relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice e 

precisamente richiesti ai punti 3, 4 e 5 dell’articolo dell’indagine di mercato 

rubricato «Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-



finanziaria e di capacità tecnica-professionale» necessari per partecipare alla 

procedura in oggetto avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche 

partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura dei suoi legami con 

questi ultimi1.  

Analogamente, nello stesso documento vengono elencate, con l’indicazione 

della denominazione e gli estremi dell’acquisizione al protocollo di questo 

Comune della relativa dichiarazione di interesse, le imprese che hanno chiesto 

di partecipare alla procedura in questione e che non risultano in possesso dei 

requisiti prescritti. 

Il presidente dispone di: 

— trasmettere i predetti elenchi al Responsabile unico del procedimento, per i 

successivi adempimenti di competenza;  

— dare notizia dell’avvenuto esame delle dichiarazioni di interesse pervenute 

mediante avviso da pubblicare sul sito Internet del Comune di Cuneo 

[www.comune.cuneo.gov.it]. 

Il presidente dispone di: 

 trasmettere i predetti elenchi al Responsabile unico del procedimento, per i 

successivi adempimenti di competenza;  

 dare notizia dell’avvenuto esame delle dichiarazioni di interesse pervenute 

mediante avviso da pubblicare sul sito Internet del Comune di Cuneo 

[www.comune.cuneo.gov.it]. 

Alle ore 16,10 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Rinaldi Giorgio [Presidente] 

                                                 

1 Articolo 89, comma 1, del Codice. 



Peruzzi Renato [Testimone] 

Rigoni Raffaella [Testimone] 



Allegato “A” 

 

Servizio di «Gestione di progetti di pubblica utilità di cui al bando “azioni 

di politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica 

utilità (PFU)”, in attuazione dell’atto di programmazione approvato con 

D.G.R. n. 19-6044 del 2 luglio 2013 finalizzati all’inserimento lavorativo di 

soggetti in condizione di svantaggio occupazionale» 
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 Possesso dei 

requisiti per la 

partecipazione 

alla procedura 

negoziata 

1   –––––––––– Regolare Si 

2   –––––––––– Regolare Si 

3   –––––––––– Regolare Si 

 


