
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento dei lavori per la salvaguardia, il ripristino e il 

miglioramento della biodiversità [CIG 8094711ED2 – CUP 

B28G18000430009] — Intervento Miglioramento della biodiversità nella 

riserva naturale Gesso e Stura “Sant’Anselmo”, nell’ambito del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) — 

Operazione 4.4.3. — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, 

lettera b) — del Codice] 

 VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA  

10 gennaio 2020 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila venti il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 11,15 

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 

 Armando Stefano, testimone con funzione di verbalizzante 

 Gerbaldo Stefania, testimone 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa all’«Affidamento 

dei lavori per la salvaguardia, il ripristino e il miglioramento della 

biodiversità [CIG 8094711ED2 – CUP B28G18000430009] — Intervento 

Miglioramento della biodiversità nella riserva naturale Gesso e Stura 

“Sant’Anselmo”, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

del Piemonte (PSR) — Operazione 4.4.3.». 



Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 1159 del 29 luglio 2019 venne indetta 

una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del 

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

pubblici», in seguito “Codice”, per l’affidamento lavori per la 

salvaguardia, il ripristino e il miglioramento della biodiversità [CIG 

8094711ED2 – CUP B28G18000430009] — Intervento Miglioramento 

della biodiversità nella riserva naturale Gesso e Stura “Sant’Anselmo”, 

nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte 

(PSR) — Operazione 4.4.3.1, individuando l’impresa aggiudicataria con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’articolo 36, comma 9-bis, del Codice; 

— il disciplinare di gara [protocollo n. 80562 del 20 novembre 2019] ha 

fissato il termine perentorio alle ore 16,30 del 19 dicembre 2019 per la 

presentazione delle offerte e la data del 10 gennaio 2020 — ore 10,30 — 

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 16,30 del giorno 19 

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

Alle ore 11,15 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Armando Stefano [Testimone] 

 Gerbaldo Stefania [Testimone]. 


