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Cuneo, 6 dicembre 2021 

Protocollo n. 20210088456 
 

Avviso esito di manifestazione di interesse 

Il dirigente del Settore Elaborazione dati e Servizi demografici 
 

rende noto che: 

 in esecuzione del programma di cui al «D.P.C.M. 25/05/2016 – Programma straordinario di 

intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e 

dei comuni capoluogo di provincia» [in seguito “Bando Periferie”], approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 189 del 17 agosto 2016 e della determinazione dirigenziale nr. 1750 

del 3 novembre 2021, è stata indetta, in data 4 novembre 2021, una manifestazione d’interesse 

per l’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, di operatori economici da invitare alla successiva fase di procedura 

di affidamento per la fornitura con installazione di connettività e videosorveglianza nelle zone del 

Comune di Cuneo di San Paolo, corso Nizza e Cerialdo; 

 la manifestazione d’interesse è stata avviata con avviso di selezione protocollo n.  20210079799 

del 4 novembre 2021, pubblicato all’albo pretorio del Comune, sul sito Internet del Comune, e 

sul portale dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici del Piemonte; 

 con determinazione dirigenziale n. 1921 del 26 novembre 2021 sono state approvate le risultanze 

della manifestazione di interesse in oggetto, così come riportate nell’elenco ditte depositato agli 

atti del Servizio Elaborazione dati; 

 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 delle 

tre procedure negoziate indicate nella manifestazione di interesse. Questa stazione appaltante 

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

successivamente nell’avviso relativo all’esito delle tre procedure negoziate. 

Il responsabile unico del procedimento [RUP] è il dott. Pier-Angelo Mariani, dirigente del Settore 

Elaborazione dati e Servizi demografici [tel 0171 – 444610; e-mail 

pierangelo.mariani@comune.cuneo.it 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è l’Ing. Corrado Ambrogio, istruttore direttivo informatico 

del servizio Elaborazione dati – tel. 0171 444606 – e-mail: corrado.ambrogio@comune.cuneo.it 

 

 
Il dirigente 

Pier-Angelo Mariani 
Documento firmato digitalmente 
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