
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. 2 

27 aprile 2020 

Seduta riservata 

L’anno duemila venti, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 14:30 

si è riunita tramite collegamento telematico mediante applicazione Whatsapp 

la commissione giudicatrice della gara di appalto avente per oggetto: la 

«Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cattura dei cani 

randagi o vaganti incustoditi, gestione del canile municipale – sanitario e 

rifugio – e assistenza zooiatrica», 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. 

I commissari danno lettura dei documenti contenuti nella «Busta n. 2 — 

Offerta tecnica» presentati dal concorrente in gara, evidenziando gli elementi 

utili per l’attribuzione dei punteggi previsti dall’articolo «Criterio di 



aggiudicazione» del disciplinare di gara. 

Terminata la lettura degli elaborati prodotti dal concorrente, la commissione 

unanimemente ritiene opportuno acquisire dall’operatore economico 

«L.I.D.A (Lega Italiana Diritti degli Animali) Sez. Cuneo. ODV. Onlus» i 

seguenti chiarimenti, per una migliore e più completa valutazione del 

progetto tecnico dallo stesso formulato: 

a. fornire ulteriori elementi illustrativi ed esplicativi circa il contenuto delle 

convenzioni elencate nella documentazione tecnica; 

b. chiarire le tipologie di prestazioni svolte nelle predette convenzioni 

anche in relazione a quelle elencate nel capitolato di appalto di cui alla 

presente procedura di gara. 

Al termine dei lavori, la commissione incarica l’ufficio Appalti di 

predisporre la lettera di richiesta di chiarimenti nei termini sopra delineati e 

decide unanimemente di riconvocarsi in seguito alla ricezione della 

documentazione richiesta. 

Alle ore 15:50 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 De Cristofaro Alessia [Commissario] 

 Galvagno Andrea [Commissario] 


