Comune di Cuneo
Provincia di Cuneo
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di servizi di
architettura e ingegneria relativi all’intervento di ristrutturazione e
rifunzionalizzazione del fabbricato ex Caserma Montezemolo attestato
su corso Francia e riqualificazione delle aree interne nell’ambito
dell’attuazione del programma operativo regionale FESR 2014/2020 –
Asse IV Sviluppo Urbano Sostenibile [CIG 814605948B - CUP
B22E18002820001]
VERBALE DI GARA N. 2
7 settembre 2020
Seduta riservata
L’anno duemila venti, il giorno sette del mese di settembre alle ore 9:30,
nell’Ufficio Appalti del Comune di Cuneo, sito in via Roma n. 28, si è
riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto avente per oggetto
«Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura
e ingegneria relativi all’intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione
del fabbricato ex Caserma Montezemolo attestato su corso Francia e
riqualificazione delle aree interne nell’ambito dell’attuazione del programma
operativo regionale FESR 2014/2020 – Asse IV Sviluppo Urbano
Sostenibile [CIG 814605948B - CUP B22E18002820001]», nominata con
determinazione dirigenziale n. 802 del 3 giugno 2020 e così composta:


Rinaldi Giorgio [Presidente]



Elena Lovera [Commissario]



Osvaldo Beccaria [Commissario]

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Giraudo Bruno, ViceSegretario Generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del vigente
«Regolamento per la disciplina dei contratti».
Il signor Rinaldi Giorgio, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26,
comma 3, del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», dichiara
aperta la seduta.
I commissari danno lettura dei documenti contenuti nella «Busta n. 2 —
Offerta tecnica» presentati dai concorrenti in gara, evidenziando gli elementi
utili per l’attribuzione dei punteggi previsti dal «Disciplinare di gara».
Al termine dei lavori, la commissione decide unanimemente di riprendere
l’esame delle offerte tecniche alle ore 15:00 del giorno 7 settembre 2020.
Alle ore 11:30 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Rinaldi Giorgio [Presidente]



Elena Lovera [Commissario]



Osvaldo Beccaria [Commissario]



Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante]

