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Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento dei lavori di ricollocazione e manutenzione straordinaria di 

alcune pensiline di attesa autobus nel territorio comunale [C.I.G. 

Z78217FDA6 — C.U.P. B27G17000010004] — Affidamento diretto 

[articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice] 

VERBALE DI GARA N. 2 

20 febbraio 2018 

Seduta riservata 

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di febbraio, alle ore 11,30, 

nella saletta Pre-Consiglio del Comune di Cuneo ubicata al primo piano del 

Palazzo Municipale sito in via Roma n. 28, si è riunita la commissione 

giudicatrice della gara di appalto avente per oggetto: «Affidamento dei lavori 

di ricollocazione e manutenzione straordinaria di alcune pensiline di attesa 

autobus nel territorio comunale [C.I.G. Z78217FDA6 — C.U.P. 

B27G17000010004] — Affidamento diretto [articolo 36 — comma 2, lettera 

a) — del Codice]», nominata con determinazione del dirigente del settore 

Lavori Pubblici e Ambiente n. 102 del 1°febbraio 2018 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Pellegrino Fabio [Commissario] 

 Bonomo Marco [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Giraudo Bruno, Vice 

Segretario generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del vigente 

«Regolamento per la disciplina dei contratti». 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Contratti e 
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personale, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del vigente 

«Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con deliberazione del 

consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013, dichiara aperta la gara. 

La commissione rileva che: 

— nella documentazione amministrativa prodotta in sede di gara, l’operatore 

economico «Bicincittà s.r.l.» ha dichiarato il possesso di attestazione di 

qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, 

rilasciata da una Società di Attestazione [SOA] regolarmente autorizzata, 

per categorie e classifiche ritenute dalla commissione non adeguate ai 

lavori di cui al presente appalto [OG3]; 

— con lettera del 5 febbraio 2018 — protocollo numero 9912 — trasmessa 

mediante posta elettronica certificata, il predetto operatore economico 

venne informato dell’avvio della procedura di pre-esclusione; 

— l’operatore economico, con comunicazione trasmessa a mezzo posta 

elettronica certificata del 7 febbraio 2018 — registrata in pari data al 

numero 10503 del protocollo generale dell’ente — ha fornito le proprie 

controdeduzioni, argomentando puntualmente quanto eccepito dalla 

stazione appaltante. 

La commissione esamina il contenuto delle controdeduzioni prodotte 

dall’impresa «Bicincittà s.r.l.» e — unanimemente — ritiene le stesse 

accoglibili, per cui decide di non escludere il predetto operatore economico. 

Il presidente informa i presenti che mediante avviso pubblicato sul sito Internet 

del Comune [www.comune.cuneo.gov.it] sarà data comunicazione circa la data 

della seduta aperta al pubblico nella quale la commissione provvederà a 

comunicare l’esito della procedura di esclusione e procederà all’apertura della 

http://www.comune.cuneo.gov.it/
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«Busta n. 2 — Offerta economica». 

Successivamente il materiale di gara viene depositato nell’armadio chiuso a 

chiave posto nell’ufficio Contratti e appalti del Settore Contratti e personale, 

parimenti chiuso a chiave, dove verrà custodito. 

Alle ore 11,55 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Pellegrino Fabio [Commissario] 

 Bonomo Marco [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante] 


