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VERBALE DI GARA N. 1 

13 settembre 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno tredici del mese di settembre alle ore 

11,05 nella saletta Pre-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: «Partenariato pubblico privato - Finanza di progetto - 

Servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri comunali [CIG 

7768580305 - CUP B29D16007520005]» nominata con determinazione 

dirigenziale n. 990 del 20 giugno 2019 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Cavallo Ivano Matteo [Commissario] 

 Bo Bruno [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 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. 61951del 12 settembre 2019] pubblicato sul 

sito Internet del Comune; 

— con verbale in data 17 giugno 2019 e in data 5 luglio 2019, 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 dei concorrenti, ad escludere dalla procedura l’impresa SAIE 

s.r.l. e ad ammettere alla successiva gara il seguente operatore economico: 

1. Zanetti s.r.l. – Via Emilio Visconti Venosta n. 7 – 20122 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. Zanetti s.r.l.: 

— 1. Organizzazione dei servizi; 

2. Erogazione dei servizi; 

3. Rapporti con il comune; 

—  4.a1 Relazione generale e tecnica, con quadro economico ed elenco 

elaborati; 



4.a2 Relazione specialistica comprensiva di schemi funzionali e 

dimensionamento di massima degli impianti; 

4.a3 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

4.a4 Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

4.a5 Computo metrico estimativo; 

4.a6 Prime indicazioni e disposizione per la stesura dei piani di 

sicurezza, con calcolo dei costi della sicurezza; 

4.a7 Elaborati grafici: n. 12 tavole; 

4.a8 Cronoprogramma – diagramma di Gantt; 

 4.b Schema di convenzione; 

 5. Riduzione dei tempi di progettazione ed esecuzione delle opere; 

 6. Proposte migliorative; 

 Relazione di sintesi illustrativa della proposta tecnica organizzativa 

formulata. 

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 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 11,15 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 



 Cavallo Ivano Matteo [Commissario] 

 Bo Bruno [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante] 


