
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento del servizio di noleggio veicoli senza conducente a lungo 

termine (36 mesi) [CIG 8651087ED2] — Procedura negoziata 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

26 marzo 2021 

L’anno duemila ventuno, il giorno 26 del mese di marzo alle ore 9:00, si è 

riunito – mediante connessione telematica –  il seggio di gara, costituito ai 

sensi dell’articolo 9, comma 1, del vigente «Regolamento per la disciplina dei 

contratti», così composto: 

 Armando Stefano, istruttore direttivo amministrativo dell’ufficio Appalti; 

 Gerbaldo Stefania, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone con funzione di verbalizzante; 

 Maccagno Manuel, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone; 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa all’«Affidamento 

del servizio di noleggio veicoli senza conducente a lungo termine (36 mesi) 

[CIG 8651087ED2] — Procedura negoziata». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— in data 3 marzo 2021 venne indetta una procedura di affidamento ai sensi 

dell’articolo 1 — comma 2, lettera a) ― del decreto legge 16 luglio 2020, 

n. 76 s.m.i. «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale», con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 1, comma 

3, del medesimo decreto legge per l’affidamento del servizio di noleggio 

veicoli senza conducente a lungo termine (36 mesi) [CIG 8651087ED2]; 



— della procedura di gara di cui sopra è stata data informazione mediante il 

Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. (in seguito Sintel e-

Procurement) di Regione Lombardia e il disciplinare di gara [protocollo n. 

16024 del 3 marzo 2021] ha fissato il termine perentorio alle ore 11:30 del 

18 marzo 2021 per la presentazione delle offerte, successivamente 

prorogato al 25 marzo 2021, e la data del 19 marzo 2021 — ore 9:00 — 

per l’apertura dei plichi pervenuti, successivamente prorogata al 26 marzo 

2021, medesima ora; 

— entro il suddetto termine, fissato per la presentazione delle offerte, non 

sono pervenute offerte. 

Il seggio di gara dopo aver constatato che entro le ore 11:30 del giorno 25 

marzo 2021 non è pervenuta alcuna offerta, dichiara la gara deserta. 

Alle ore 9:15 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Armando Stefano 

 Gerbaldo Stefania 

 Maccagno Manuel  


