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Settore Contratti e personale — Via Roma n. 28   12100 Cuneo 

 0171 444244   —    protocollo.comune.cuneo@legalmail.it —   appalti@comune.cuneo.it 

Cuneo, 21 dicembre 2017 

Protocollo n. 89267  

  

AAvvvviissoo  eessiittoo  ddii  iinnddaaggiinnee  ddii  mmeerrccaattoo  
  

IIll  ddiirriiggeennttee  ddeell  SSeettttoorree  CCoonnttrraattttii  ee  ppeerrssoonnaallee  
 

rende noto che: 

 in esecuzione della determinazione dirigenziale numero 1761 del 21 novembre 2017, è stata 

indetta un’indagine di mercato ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. 

«Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”], e, per le parti ancora in vigore, del 

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» [in seguito 

“Regolamento”], per il successivo affidamento, mediante affidamento diretto1, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dei servizi 

di architettura e di ingegneria e altri servizi tecnici relativi all’intervento denominato «Percorso 

sensoriale incentrato sul tema del fiume e dell’acqua da realizzare presso il Parco fluviale Gesso 

e Stura all’interno dell’area individuata in via Porta Mondovì, Cuneo. Programma Interreg V-A 

Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 – Progetto n° 1706 “Nat.Sens. Naturalmente, a spasso con 

i sensi” – Azione 4.1 “Progettazione e realizzazione percorsi sensoriali” – CUP 

B27B17000000007»; 

 il 19 dicembre 2017 si è provveduto all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute entro 

il termine stabilito dall’avviso di indagine di mercato protocollo n. 82922 del 29 novembre 2017 

[ore 12,00 del giorno 15 dicembre 2017]; 

 le dichiarazioni di interesse presentate dagli operatori economici risultano formalmente corrette; 

 con determinazione dirigenziale n. 1967 del 19 dicembre 2017 è stato approvato l’elenco delle 

imprese da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio in questione. 

Ai sensi dell’articolo 53 del Codice, i nominativi degli operatori economici invitati verranno 

mantenuti riservati fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte nell’ambito della 

procedura che sarà successivamente attivata per l’affidamento del servizio in oggetto. Questa 

stazione appaltante renderà noto i nominativi di cui sopra con un elenco dettagliato che verrà 

pubblicato successivamente nell’avviso relativo all’esito della procedura di affidamento. 

Responsabile unico del procedimento è il signor Gautero ing. Luca, dirigente del settore 

Ambiente e Territorio. 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 

                                                           
1 Articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice. 
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