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VERBALE DI GARA N. 1 

19 dicembre 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciotto, il giorno diciannove del mese di dicembre alle 

ore 16,30 nella sala consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via 

Roma n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto 

avente per oggetto: «Proposta di Partenariato Pubblico Privato afferente i 

servizi di gestione energia con riqualificazione delle centrali termiche, 

gestione antincendio e attività concernenti l’efficienza energetica del 

patrimonio Comunale [CIG 7642586D78 – CUP B28E17000000007]» 

nominata con determinazione dirigenziale n. 1878 dell’11 dicembre 2018 e 

così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Cavallo Ivano [Commissario] 

 Piacenza Marco [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Parola Corrado, 

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 Personale, 



socio-educativo e appalti, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del 

citato regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la seduta. 

La commissione prende atto che: 

— la data di questa seduta è stata comunicata alle imprese partecipanti 

mediante avviso [protocollo n. 91517 del 13 dicembre  2018] pubblicato sul 

sito Internet del Comune [www.comune.cuneo.it]; 

— con verbale in data 6 dicembre 2018, il seggio di gara costituito ai sensi 

dell’articolo 9, comma 1, del vigente «Regolamento per la disciplina dei 

contratti», ha provveduto a esaminare la documentazione amministrativa del 

concorrente e ad ammettere alla successiva gara il seguente operatore 

economico: 

1. SIRAM S.p.A. – Via Bisceglie n. 95 – 20152 Milano; 

— tutti i componenti della stessa hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 47 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. 

«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa», l’inesistenza delle cause di incompatibilità 

e di astensione di cui all’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito 

“Codice”]. 

Successivamente il presidente procede all’apertura della «Busta n. 2 — 

Offerta tecnica» ed effettua la ricognizione dei documenti ivi contenuti, 

indicandoli ad alta voce come segue: 

1. SIRAM S.p.A.: 

—  volume n. 1: 

Doc 1 – Bozza di convenzione della concessione; 

http://www.comune.cuneo.it/


Doc 2 – Specificazione delle caratteristiche del servizio e della 

gestione nonché le proposte di varianti e di modifiche migliorative al 

progetto di fattibilità tecnico economica e al progetto di gestione; 

Doc 3 – Elenco dei documenti costituenti l’offerta tecnica – 

organizzativa; 

— volume n. 2: 

Doc 2 – Specificazione delle caratteristiche del servizio e della 

gestione nonché le proposte di varianti e di modifiche migliorative al 

progetto di fattibilità tecnico economica e al progetto di gestione; 

— volume n. 3: 

Doc 2 – Specificazione delle caratteristiche del servizio e della 

gestione nonché le proposte di varianti e di modifiche migliorative al 

progetto di fattibilità tecnico economica e al progetto di gestione – 

elaborati grafici; 

— volume n. 4: 

Doc 2 – Specificazione delle caratteristiche del servizio e della 

gestione nonché le proposte di varianti e di modifiche migliorative al 

progetto di fattibilità tecnico economica e al progetto di gestione – 

elaborati grafici. 

Il presidente informa i presenti che: 

— la commissione proseguirà i lavori in una o più sedute riservate per la 

valutazione dell’offerta tecnica; 

— mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune 

[www.comune.cuneo.it] sarà data comunicazione circa la data della seduta 

aperta al pubblico nella quale la commissione provvederà a comunicare il 



punteggio attribuito all’offerta tecnica dei concorrenti in gara, all’apertura 

dell’offerta economica e alla proposta di aggiudicazione dell’appalto in 

oggetto. 

Alle ore 17,00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Cavallo Ivano [Commissario] 

 Piacenza Marco [Commissario] 

 Parola Corrado [Segretario verbalizzante] 


