
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento della fornitura, 

montaggio strutture e gazebo, realizzazione impianto elettrico e 

allestimento “Fiera nazionale del Marrone” anno 2019 [CIG 7949516421 

– CUP B22E19000010004] — Procedura negoziata [articolo 36 — 

comma 2, lettera b) — del Codice] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

15 luglio 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno quindici del mese di luglio alle ore 

9,05 nella saletta Pre-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 

 Armando Stefano, testimone con funzione di verbalizzante 

 Basano Milena, testimone 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla «Richiesta di 

offerta [R.D.O.] per l’affidamento della fornitura, montaggio strutture e 

gazebo, realizzazione impianto elettrico e allestimento “Fiera nazionale del 

Marrone” anno 2019 [CIG 7949516421 – CUP B22E19000010004] — 

Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 878 del 14 giugno 2019 venne indetta 



una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera b) 

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

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

fornitura, montaggio strutture e gazebo, realizzazione impianto elettrico e 

allestimento “Fiera nazionale del Marrone” anno 2019 [CIG 7949516421 

– CUP B22E19000010004], individuando l’impresa aggiudicataria con il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 — comma 4, lettera b) 

— del Codice; 

— il disciplinare di gara [protocollo n. 43625 del 21 giugno 2019] ha fissato 

il termine perentorio alle ore 12,00 del 12 giugno 2019 per la 

presentazione delle offerte e la data del 15 luglio 2019 — ore 9,00 — per 

l’esame delle proposte pervenute; 

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

pervenuta n. 1 [una] offerta trasmessa tramite il portale degli acquisti 

della pubblica amministrazione [www.acquistinretepa.it] dal seguente 

operatore economico: 

1. Al.Fiere s.n.c. di Barolo Giuseppe – Delmonte Aldo & C. –– via 

Marconi n. 100 –– 12030 Marene (CN) –– codice fiscale e partita Iva 

01116850049 –– PEC: alfieresnc@legalmail.it. 

Il seggio di gara esamina quindi la documentazione pervenuta e ne verifica 

l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dal 

«Disciplinare di gara». 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

— dà atto che dall’esame della documentazione amministrativa prodotta 

http://www.acquistinretepa.it/
mailto:alfieresnc@legalmail.it


dall’operatore economico “Al.Fiere s.n.c. di Barolo Giuseppe” il DGUE 

risulta carente delle dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e d) relative alle 

cause di esclusione di cui all’articolo 80 – comma 5, lettera b) – del 

Codice;  

— non ammette alla gara alcun operatore economico. 

Successivamente, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti che mediante 

avviso pubblicato tramite il portale degli acquisti della pubblica 

amministrazione [www.acquistinretepa.it] sarà data comunicazione circa la 

data della seduta aperta al pubblico nella quale il seggio di gara esaminerà 

l’eventuale documentazione trasmessa in esito alla procedura di soccorso 

istruttorio avviata. 

Alle ore 9,20 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Armando Stefano 

 Basano Milena 

Pubblicato sul profilo del committente il 15 luglio 2019 
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