Comune di Cuneo
Provincia di Cuneo
Affidamento del servizio di cattura dei cani randagi o vaganti
incustoditi, gestione del canile municipale – sanitario e rifugio - e
assistenza zooiatrica [CIG 82290792D1] — Procedura negoziata
[articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice]
VERBALE DI GARA N. 1
27 aprile 2020
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila venti, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 9,30
nell’ufficio Appalti del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma n. 28,
si è riunita tramite collegamento telematico mediante applicazione Whatsapp
la commissione giudicatrice della gara di appalto avente per oggetto:
l’«Affidamento del servizio di cattura dei cani randagi o vaganti incustoditi,
gestione del canile municipale – sanitario e rifugio – e assistenza zooiatrica
[CIG 82290792D1]», nominata con determinazione dirigenziale n. 582 del
23 aprile 2020 e così composta:


Rinaldi Giorgio [Presidente]



De Cristofaro Alessia [Commissario]



Galvagno Andrea [Commissario]

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Personale,
Socio-educativo e Appalti, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del
citato regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la seduta.
La commissione prende atto che:
— con verbale del 27 aprile 2020, il seggio di gara costituito ai sensi

dell’articolo 9, comma 1, del vigente «Regolamento per la disciplina dei
contratti», ha provveduto a esaminare la documentazione amministrativa del
concorrente in gara e ad ammetterlo alla successiva fase di gara:
1. L.I.D.A (Lega Italiana Diritti degli Animali) Sez. Cuneo. ODV. Onlus –
Via S. Pio X 5 – 12100, Cuneo – codice fiscale 96067480044;
— tutti i componenti della stessa hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa», l’inesistenza delle cause di incompatibilità
e di astensione di cui all’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito
“Codice”].
Successivamente il presidente procede all’apertura della «Busta n. 2 —
Offerta tecnica» ed effettua la ricognizione dei documenti ivi contenuti,
indicandoli ad alta voce come segue:
1. L.I.D.A (Lega Italiana Diritti degli Animali) Sez. Cuneo. ODV. Onlus :
— Arvet Busca f
— Busta tecnica
— Convenzioni f;
Il presidente informa i presenti che:
— la commissione proseguirà i lavori in seduta riservata per l’attribuzione
tabellare dei punteggi così come prescritto dall’articolo “Modalità di
svolgimento della gara” del disciplinare di gara;
— nella successiva seduta pubblica la commissione provvederà a
comunicare il punteggio attribuito all’offerta tecnica dei concorrenti in gara,

all’apertura dell’offerte economiche e alla proposta di aggiudicazione
dell’appalto in oggetto.
Alle ore 9,40 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Rinaldi Giorgio [Presidente]



De Cristofaro Alessia [Commissario]



Galvagno Andrea [Commissario]

