
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio 

triennale fornitura, montaggio/smontaggio e movimentazione di 

materiale per l’allestimento di manifestazioni, spettacoli ed eventi nel 

territorio comunale 

VERBALE DI SELEZIONE 

 15 aprile 2022 

L’anno duemila ventidue, il giorno quindici del mese di aprile alle ore 

11:00, si è riunito – tramite connessione telematica – il seggio di gara, 

costituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del vigente «Regolamento per la 

disciplina dei contratti», così composto: 

 Rinaldi Giorgio, dirigente del Settore personale, socio-educativo e 

appalti, testimone; 

 Armando Stefano, istruttore direttivo amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone; 

 Maccagno Manuel, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, con 

funzione di verbalizzante; 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— nella seduta del 1° aprile 2022 dall’esame della visura camerale relativa 

all’operatore economico identificato con il numero progressivo 5 [la cui 

domanda è stata registrata al protocollo informatico 1648551877927] è 

emersa l’assenza del “Requisito di idoneità professionale” richiesto 

dall’avviso di manifestazione di interesse. In particolare non emergono, a 

parere del seggio di gara, attività imprenditoriali ricomprendenti 



l’oggetto dell’appalto; 

— all’operatore economico sopra indicato è stata quindi inviata una 

comunicazione per posta certificata [P.E.C.] di avvio della procedura di 

esclusione, con lettera protocollo numero 24979 del 4 aprile 2022, 

assegnando il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente 

comunicazione per la presentazione di eventuali giustificazioni; 

IL SEGGIO DI GARA 

— prende atto che l’operatore economico identificato con il numero 5 [la 

cui domanda è stata registrata al protocollo informatico 1648551877927] 

non ha riscontrato la comunicazione di avvio del procedimento di 

esclusione del 4 aprile 2022 entro il termine perentorio di dieci giorni; 

— alla luce di quanto precede, dispone l’esclusione dell’operatore 

economico identificato con il numero progressivo 5 [la cui domanda è 

stata registrata al protocollo informatico 1648551877927]; 

— ammette conseguentemente alla gara i concorrenti identificati con i 

numeri progressivi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 [le cui domande sono state 

rispettivamente registrate al protocollo informatico 1647531170947, 

1647533534731, 1647960620115, 1648473609907, 1648558643064, 

1648646913162 e 1648718356167]. 

Successivamente, il seggio di gara dispone che sia data notizia dell’avvenuto 

esame delle manifestazioni mediante avviso da pubblicare sul sito Internet 

del Comune di Cuneo, all’albo pretorio del Comune di Cuneo e sul sito 

dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici del Piemonte. 

Alle ore 11:15 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 



 Rinaldi Giorgio 

 Armando Stefano 

 Maccagno Manuel 


