
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Gara europea a procedura aperta per la fornitura delle Aree Intelligenti 

del sistema di infomobilità e turismo - D.P.C.M. 25 maggio 2016 - 

Intervento 12 - Realizzazione sistema di infomobilità - Strategia urbana 

integrata “Cuneo Accessibile” [CIG 9265973ACE - CUP 

B23D18000020008] 

VERBALE DI GARA N. 4 

9 novembre 2022 

L’anno duemila ventidue il giorno nove del mese di novembre alle ore 

8:30 si è riunita – tramite connessione telematica – la commissione 

giudicatrice della gara di appalto avente per oggetto: «Gara europea a 

procedura aperta per la fornitura delle Aree Intelligenti del sistema di 

infomobilità e turismo - D.P.C.M. 25 maggio 2016 - Intervento 12 - 

Realizzazione sistema di infomobilità - Strategia urbana integrata “Cuneo 

Accessibile” [CIG 9265973ACE - CUP B23D18000020008]», nominata con 

determinazione dirigenziale n. 1696 del 27 settembre 2022 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bernardi Davide [Commissario] 

 Eandi Juri [Commissario] 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Personale, 

Socio-educativo e Appalti, assunta la presidenza dichiara aperta la seduta. 

La commissione prende atto che: 

— la data di questa seduta è stata comunicata all’impresa partecipante 

mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune e sulla piattaforma 



Sintel e-Procurement; 

— la commissione è stata convocata per comunicare i punteggi attribuiti 

all’offerta tecnica del concorrente in gara, per procedere successivamente 

all’apertura dell’offerta economica e per individuare l’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’affidamento in oggetto. 

Il presidente dà quindi lettura dei punteggi parziali ottenuti a seguito della 

valutazione della «Busta B — Offerta tecnica», così come attribuiti dalla 

commissione nella seduta del 20 ottobre 2022. 

La commissione decide di non ammettere l’operatore economico «APP 

TECH s.r.l.»  all’ulteriore fase di apertura dell’offerta economica in quanto 

ha ottenuto un punteggio relativo all’offerta tecnica inferiore alla soglia 

minima richiesta come previsto dal disciplinare di gara al paragrafo rubricato 

“Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, articolo 17.1. 

Alle ore 9:00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bernardi Davide [Commissario] 

 Eandi Juri [Commissario] 

 


