
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Proposta di Partenariato Pubblico Privato afferente la gestione, 

conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 

illuminazione pubblica e semaforici installati e da installarsi sul 

territorio del Comune di Cuneo, nonché progettazione e realizzazione di 

interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento 

alle prescrizioni normative degli impianti di I.P. e interna in proprietà 

del Comune [CIG 86391113ED – CUP B29J21000200007] 

VERBALE DI GARA N. 2 

9 agosto 2021 

Seduta riservata 

L’anno duemila ventuno, il giorno nove del mese di agosto alle ore 16:00 si 

è riunita – tramite connessione telematica – la commissione giudicatrice 

relativa alla procedura avente per oggetto: «Proposta di Partenariato 

Pubblico Privato afferente la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici installati e 

da installarsi sul territorio del Comune di Cuneo, nonché progettazione e 

realizzazione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di 

adeguamento alle prescrizioni normative degli impianti di I.P. e interna in 

proprietà del Comune [CIG 86391113ED – CUP B29J21000200007]», 

nominata con determinazione dirigenziale n. 1174 del 30 luglio 2021 e così 

composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Fino Marco [Commissario] 



 Bo Bruno [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» presentata 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 14:00 del giorno 11 agosto 2021. 

Alle ore 17:00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Fino Marco [Commissario] 

 Bo Bruno [Commissario] 

 

 


