Comune di Cuneo
Provincia di Cuneo
Affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza
conducente per la polizia municipale — Affidamento diretto [CIG
84223853F9]
VERBALE DI GARA N. 3
26 ottobre 2020
Seduta riservata
L’anno duemila venti, il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 9,30 si
è riunita mediante applicativo “Zoom” la commissione giudicatrice della
gara di appalto avente per oggetto: l’«Affidamento del servizio di noleggio a
lungo termine di autoveicoli senza conducente per la polizia municipale
[CIG 84223853F9]», nominata con determinazione dirigenziale n. 1416 del
25 settembre 2020 e così composta:


Giraudo Bruno [Presidente]



Bergese Fabrizio [Commissario]



Maccagno Gianni [Commissario]

Il signor Giraudo Bruno, nella sua qualità di dirigente del settore Cultura,
attività istituzionali interne e pari opportunità, 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
«Trasporti Integrati e Logistica S.r.l.» ulteriori indicazioni circa il modello di
vettura media che sarà fornito alla stazione appaltante scrivente
conformemente all’articolo 3 del capitolato speciale di appalto. In modo
particolare la commissione intende approfondire la rispondenza dello stesso
alla caratteristica tecnica dell’altezza complessiva (da capitolato non
inferiore a 1550 mm); il tutto per una migliore e più completa valutazione
della relazione tecnica dallo stesso formulato.
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 10,00 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Giraudo Bruno [Presidente]



Bergese Fabrizio [Commissario]



Maccagno Gianni [Commissario]

