
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di fornitura, 

montaggio/smontaggio delle strutture, realizzazione di impianto elettrico 

ed allestimento della Fiera Nazionale del Marrone anno 2022 [CIG 

9379802978 - CUP B25B22001510004] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

5 settembre 2022 

L’anno duemila ventidue, il giorno cinque del mese di settembre alle ore 

9,00 nell’Ufficio Appalti del Comune di Cuneo, sito in via Roma n. 28, si è 

riunita il seggio di gara di appalto, costituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, 

del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», così composto: 

 Rinaldi Giorgio, dirigente dell’ufficio Appalti; 

 Maccagno Manuel, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone con funzione di verbalizzante; 

 Mattio Chiara, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, testimone; 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla «Procedura 

negoziata per l’affidamento dei servizi di fornitura, montaggio/smontaggio 

delle strutture, realizzazione di impianto elettrico ed allestimento della Fiera 

Nazionale del Marrone anno 2022 [CIG 9379802978 - CUP 

B25B22001510004]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 1392 del 5 agosto 2022 venne indetta 

una procedura negoziata, 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”, previa consultazione di operatori economici individuati 

in base ad indagine di mercato, dei servizi di fornitura, 

montaggio/smontaggio delle strutture, realizzazione di impianto elettrico 

ed allestimento della Fiera Nazionale del Marrone anno 2022 [CIG 

9379802978 - CUP B25B22001510004], individuando l’impresa 

aggiudicataria con il criterio del minor prezzo, sensi dell’articolo 1, 

comma 3, del medesimo decreto legge; 

— il disciplinare di gara [protocollo n. 61661 del 29 agosto 2022] ha fissato 

il termine perentorio alle ore 11,30 del 2 settembre 2022 per la 

presentazione delle offerte e la data del 5 settembre 2022 — ore 9,00 — 

per l’apertura dei plichi pervenuti; 

 entro il suddetto termine, fissato per la presentazione delle offerte, è 

pervenuto n. 1 [uno] plico telematico, inviato dal seguente operatore 

economico:  

1. Al.Fiere Snc – Via G. Marconi n. 100, 12030 Marene [CN] –  codice 

fiscale 01116850049. 

Il seggio di gara esamina la documentazione pervenuta e ne verifica l’integrità 

e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dal «Disciplinare di 

gara». 

Procede quindi all’apertura della busta virtuale contraddistinta con la dicitura 

«Busta n. 1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti 

ivi contenuti, verificandone la regolarità.  

Al termine di tale operazione,  

IL SEGGIO DI GARA DÀ ATTO CHE 



1. la documentazione amministrativa prodotta dal concorrente in gara 

«Al.Fiere Snc» è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara ed è 

regolare; 

2. ammette alla gara il seguente concorrente: 

— Al.Fiere Snc  

Successivamente, il seggio di gara informa che mediante avviso pubblicato 

sul sito Internet del Comune e tramite Sistema di Intermediazione Telematica 

S.IN.TEL. (in seguito Sintel e-Procurement) di Regione Lombardia sarà data 

comunicazione circa la data nella quale la commissione di gara procederà 

all’apertura della «Busta n. 2 — Offerta tecnica». 

Alle ore 9:30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Maccagno Manuel 

 Mattio Chiara 

 


