
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Procedura negoziata per l’affidamento in concessione dell’Arena Estiva 

2021 [CIG 8751187BF5] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

3 giugno 2021 

L’anno duemila ventuno, il giorno tre del mese di giugno alle ore 14:00, 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, 

testimone; 

 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 alla «Procedura 

negoziata per l’affidamento in concessione dell’Arena Estiva 2021 [CIG 

8751187BF5]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 594 del 22 aprile 2021 venne indetta 

una procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di un 

congruo numero di operatori economici individuati sulla base di indagine 

di mercato, ai sensi dell’articolo 1 — comma 2, lettera b) — del decreto 

legge 16 luglio 2020, n. 76 s.m.i. «Misure urgenti per la semplificazione 



e l’innovazione digitale», in seguito “DL Semplificazione”, per 

affidamento in concessione dell’Arena Estiva 2021 [CIG 8751187BF5], 

individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del 

medesimo decreto legge; 

— il disciplinare di gara [protocollo n. 38609 del 17 maggio 2021] ha fissato 

il termine perentorio alle ore 11:30 del 3 giugno 2021 per la presentazione 

delle offerte e la medesima data — ore 14:00 — per l’apertura dei plichi 

pervenuti; 

— 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 3 

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

Alle ore 14:15 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Armando Stefano [Testimone] 

 Gerbaldo Stefania [Testimone] 

 Maccagno Manuel [Testimone] 


