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VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

18 dicembre 2019 

Seduta aperta al pubblico 

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

ore 14,00 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 

 Basano Milena, testimone con funzione di verbalizzante 

 Armando Stefano, testimone 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla «Gara europea 

a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione 

dell’impianto ascensore inclinato sito in Cuneo tra i corsi Marconi e Solaro e 

via Porta Mondovì per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 

con facoltà di rinnovo biennale del contratto da parte del Comune di Cuneo 

[CIG 8068340CC9 - CUP B29F19000080004]». 



Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale numero 1662 del 22 ottobre 2019 venne 

indetta una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del decreto 

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

seguito “Codice”, per l’affidamento del servizio di gestione e 

manutenzione dell’impianto ascensore inclinato sito in Cuneo tra i corsi 

Marconi e Solaro e via Porta Mondovì per il periodo dal 1° gennaio 2020 

al 31 dicembre 2021 con facoltà di rinnovo biennale del contratto da 

parte del Comune di Cuneo [CIG 8068340CC9 - CUP 

B29F19000080004], individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio 

del minor prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 — comma 4, lettera b) — 

del Codice, trattandosi di appalto con caratteristiche standardizzate le cui 

condizioni sono definite dal mercato; 

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

pubblicazione del bando di gara e del disciplinare di gara, all’Albo 

Pretorio del Comune di Cuneo dal 13 novembre 2019 al 17 dicembre 

2019, sul sito Internet del Comune, sul Sistema di Intermediazione 

Telematica S.IN.TEL. (in seguito Sintel e-Procurement) di Regione 

Lombardia, 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 “Italia Oggi” — edizione nazionale] e due quotidiani a livello 

locale [“La Repubblica” — edizione regionale Piemonte e Valla d’Aosta 

e “Il Corriere della Sera” — edizione Torino]; 

— entro il termine delle ore 16,30 del giorno 17 dicembre 2019, fissato per 



la presentazione delle offerte, è pervenuto n. 1 [uno] plico inviato dal 

seguente operatore economico: 

1. STP s.r.l. —  via Bisalta n. 60 — 12100 Cuneo — codice fiscale e 

partita iva 00169450046  —  PEC: info@stpcuneo.it. 

Il seggio di gara esamina la documentazione pervenuta e ne verifica 

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

«Disciplinare di gara». 

Procede quindi all’apertura della busta virtuale contraddistinta con la dicitura 

«Busta n. 1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti 

ivi contenuti, verificandone la regolarità.  

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

1. ammette alla gara il seguente concorrente: 

— STP s.r.l. 

Successivamente, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti che mediante 

avviso pubblicato tramite Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. 

(in seguito Sintel e-Procurement) di Regione Lombardia sarà data 

comunicazione circa la data della seduta aperta al nella quale la commissione 

giudicatrice procederà all’apertura della «Busta n. 2 — Offerta economica». 

Alle ore 14,15 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Basano Milena  

 Armando Stefano 
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