
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

DPCM 25.05.2016 RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA 

DELLE PERIFERIE INTERVENTO N. 15 – PIAZZA EUROPA 

CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E 

GESTIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO INTERRATO E 

RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA - FINANZA DI PROGETTO 

[C.I.G. 7890302331 - C.U.P. B21B17000100003] 

 VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA  

9 luglio 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove il giorno otto del mese di luglio alle ore 9,00 

nella sala Consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma n. 28, 

si è riunito il seggio di gara costituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», così composto: 

 Rinaldi Giorgio, dirigente dell’ufficio Appalti 

 Basano Milena, testimone con funzione di verbalizzante 

 Monisio Irene, testimone 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa al «DPCM 

25.05.2016 Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie intervento n. 

15 – Piazza Europa concessione per la progettazione, costruzione e gestione 

del nuovo parcheggio interrato e riqualificazione dell’area - finanza di 

progetto [C.I.G. 7890302331 - C.U.P. B21B17000100003]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 1940 del 18 dicembre 2018 venne 



indetta una procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 e 183, comma 1 - 

14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei 

contratti pubblici», in seguito “Codice”, per l’affidamento della 

concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri 

comunali mediante partenariato pubblico privato (finanza di progetto) 

[C.I.G. 7890302331 - C.U.P. B21B17000100003], individuando 

l’impresa aggiudicataria con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice; 

— della procedura di gara di cui sopra è stata data informazione mediante 

pubblicazione del bando di gara — protocollo numero 18633 del 14 

marzo 2019 — all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo dal 14 marzo 

2019 al 26 aprile 2019, sul sito Internet del Comune 

[www.comune.cuneo.it], sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità 

Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito 

dell’Osservatorio della Regione Piemonte, su due quotidiani nazionali 

[“Gazzetta Aste e Appalti” e “La Repubblica” — edizione nazionale] e 

due quotidiani a livello locale [“La Stampa” — pagina locale di Cuneo e 

“Metro Torino”]; 

— il disciplinare di gara [protocollo n. 30434 del 30 aprile 2019] ha fissato 

il termine perentorio alle ore 12,00 del 4 luglio 2019 per la presentazione 

delle offerte e la data dell’8 luglio 2019 — ore 9,00 — per l’esame delle 

proposte pervenute; 

— entro il suddetto termine, fissato per la presentazione delle offerte, non 

sono pervenute offerte. 

Il presidente dopo aver constatato che entro le ore 12,00 del giorno 4 luglio 

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


2019 non è pervenuta alcuna offerta, dichiara la gara deserta. 

Alle ore 09,10 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Basano Milena [Testimone] 

 Monisio Irene [Testimone]. 

 

Pubblicato sul profilo del committente il 9 luglio 2019 

 


