
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Indagine di mercato per la realizzazione dei lavori per la salvaguardia, il 

ripristino e il miglioramento della biodiversità [CUP B28G18000430009] — 

Intervento Miglioramento della biodiversità nella riserva naturale Gesso e Stura 

“Sant’Anselmo”, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del 

Piemonte (PSR) — Operazione 4.4.3. 

VERBALE DI SELEZIONE 

  9 settembre 2019 

Seduta pubblica 

L’anno duemila diciannove, il giorno nove del mese di settembre, alle ore 

9,00, nella Sala Consiglio del Comune di Cuneo ubicata al primo piano del 

Palazzo Municipale in via Roma n. 28, 

PREMESSO CHE 

— in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1159 del 29 luglio 2019 

di approvazione del progetto esecutivo, venne avviata un’indagine di 

mercato per il successivo affidamento, mediante procedura negoziata, ai 

sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera b) ― del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici», in seguito 

“Codice”, dei lavori in oggetto; 

— con il medesimo provvedimento fu incaricato il settore Personale, socio-

educativo e appalti del Comune di Cuneo — ufficio Appalti — di 

effettuare la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura; 

— l’indagine di mercato è stata resa pubblica con avviso protocollo n. 53732 

del 5 agosto 2019 mediante pubblicazione dello stesso, come segue: 
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 Albo Pretorio dal 5 agosto 2019; 

 Sito Internet del Comune 5 agosto 2019; 

 Osservatorio Regionale dei contratti pubblici del Piemonte; 

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

socio-educativo e appalti, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», alla presenza dei 

signori:  

— Basano Milena, [Testimone]; 

— Monisio Irene, [Testimone]; 

dipendenti comunali, testimoni noti e idonei, dichiara aperta la seduta. 

Il presidente dà preliminarmente atto che entro il termine delle ore 11,30 del 

giorno 6 settembre 2019, fissato per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse, sono pervenute n. 24 [ventiquattro] comunicazioni ricevute tramite il 

Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. della Regione Lombardia, 

corrispondenti ai numeri di protocollo di seguito indicati: 

N. 

Numero 

protocollo 

informatico 

Data protocollo 

1 1565076005374 6 agosto 2019 

2 1565105929328 6 agosto 2019 

3 1565166563568 7 agosto 2019 

4 1565168232839 7 agosto 2019 

5 1565173643077 7 agosto 2019 

6 1565195313887 7 agosto 2019 

7 1565251240878 8 agosto 2019 

8 1565254879658 8 agosto 2019 

9 1565345406799 9 agosto 2019 

10 1565788321826 14 agosto 2019 

11 1565935077552 16 agosto 2019 

12 1566225499081 19 agosto 2019 
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N. 

Numero 

protocollo 

informatico 

Data protocollo 

13 1566892707736 27 agosto 2019 

14 1566893878565 27 agosto 2019 

15 1566914409327 27 agosto 2019 

16 1566982374821 28 agosto 2019 

17 1567526234896 3 settembre 2019 

18 1567668387402 5 settembre 2019 

19 1567677683872 5 settembre 2019 

20 1567697016278 5 settembre 2019 

21 1567698646378 5 settembre 2019 

22 1567700092285 5 settembre 2019 

23 1567754346557 6 settembre 2019 

24 1567758379982 6 settembre 2019 

Il presidente esamina le manifestazioni di interesse pervenute e ne verifica 

l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dall’avviso di 

indagine di mercato.  

Il presidente, constatato che il numero delle manifestazioni di interesse 

pervenute e risultate regolari sono 24, procede all’estrazione di cinque biglietti 

tra quelli predisposti e ripiegati per renderli anonimi riportanti ciascuno un 

numero compreso da 1 a 24 per individuare gli operatori economici da invitare 

a gara, così come previsto al paragrafo “Modalità di selezione dei concorrenti” 

dell’avviso di indagine di mercato. I biglietti estratti riportano i numeri 1, 9, 

18, 20 e 22 che, in base all’ordine di arrivo delle richieste, corrispondono 

rispettivamente ai seguenti numeri di protocollo: 

Numero 
Numero 

progressivo 

Protocollo 

di arrivo 

Data  

di arrivo 

1 1 1565076005374 6 agosto 2019 

2 9 1565345406799 9 agosto 2019 
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Numero 
Numero 

progressivo 

Protocollo 

di arrivo 

Data  

di arrivo 

3 18 1567668387402 5 settembre 2019 

4 20 1567697016278 5 settembre 2019 

5 22 1567700092285 5 settembre 2019 

Il presidente informa che i candidati corrispondenti ai numeri estratti saranno 

invitati alla procedura negoziata di cui all’articolo 36 — comma 2, lettera b) — 

del Codice, precisando che i nomi degli stessi saranno mantenuti riservati fino 

alla scadenza del termine di presentazione delle offerte per l’affidamento dei 

lavori, così come disposto dall’articolo 53 — comma 2, lettera b) — del 

Codice.  

Il presidente dispone quindi che sia data notizia dell’avvenuto esame delle 

candidature, mediante avviso da pubblicare sul sito Internet del Comune di 

Cuneo, all’albo pretorio del Comune di Cuneo e sull’ Osservatorio Regionale 

dei contratti pubblici del Piemonte. 

Alle ore 9,55 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Rinaldi Giorgio [Presidente] 

Basano Milena [Testimone] 

Monisio Irene [Testimone] 


