
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Programma Interreg V-A – Francia/Italia – Alcotra 2014-2020. Progetto 

n. 1681 - TRA[ce]S – Trasmettere Ricerca Archeologica nelle Alpi del 

Sud -  CUP B29D16011300007 - WP 4.2. –Nuovi prodotti turistici. 

Azioni 4.2.1. e 4.2.2.  Servizi di riproduzione reperti ad uso didattico 

partendo da modellazioni 3D e di studio scientifico per l'ideazione e 

realizzazione di riproduzione virtuale del paesaggio rurale afferente alla 

Necropoli di Sant'Albano Stura e del territorio circostante –– Procedura 

negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice] 

VERBALE DI GARA N. 1 

21 novembre 2017 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di novembre alle 

ore 10,00, nella saletta Pre-consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito 

in via Roma n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di 

appalto avente per oggetto: «Programma Interreg V-A – Francia/Italia – 

Alcotra 2014-2020. Progetto n. 1681 - TRA[ce]S – Trasmettere Ricerca 

Archeologica nelle Alpi del Sud -  CUP B29D16011300007 - WP 4.2. –

Nuovi prodotti turistici. Azioni 4.2.1. e 4.2.2.  Servizi di riproduzione reperti 

ad uso didattico partendo da modellazioni 3D e di studio scientifico per 

l'ideazione e realizzazione di riproduzione virtuale del paesaggio rurale 

afferente alla Necropoli di Sant'Albano Stura e del territorio circostante», 

nominata con determinazione del dirigente del settore Cultura e Attività 

istituzionali interne n. 1749 del 20 novembre 2017 e così composta: 



 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Chiavero Stefania [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Commissario] 

 Uggè Sofia [Commissario] 

 De Vingo Paolo [Commissario]  

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Peruzzi dottor Renato, 

Vice Segretario generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26 — comma 3 — 

del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013. 

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

personale, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del citato 

regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la gara. 

Preliminarmente, la commissione dà atto che tutti i componenti della stessa 

hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», 

l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 

77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. 

«Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”]. 

La commissione prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 1391 del 27 settembre 2017 si dispose 

di affidare il servizio in argomento mediante procedura negoziata, previa 

indagine di mercato, ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera b) —  del 

Codice, individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del 



Codice; 

— con il medesimo provvedimento fu incaricato il settore Contratti e 

personale del Comune di effettuare la gara per l’individuazione 

dell’aggiudicatario dell’appalto in oggetto; 

— con lettera protocollo n. 43480 del 22 giugno 2017, inviata a mezzo PEC 

vennero invitate a partecipare alla gara le imprese di cui all’allegato “A” al 

presente verbale; 

— la lettera di invito [protocollo n. 75152 del 31 ottobre 2017] e il 

disciplinare di gara [protocollo n. 75158 del 31 ottobre 2017] fissò alle ore 

12,00 del 17 novembre 2017 il termine perentorio per la presentazione delle 

offerte; 

— entro il termine di cui sopra sono pervenuti n. 8 [otto] plichi, 

regolarmente sigillati, inviati dalle imprese dettagliatamente indicate 

nell’allegato “B” del presente verbale; 

— scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determinazione 

del dirigente del settore Cultura e Attività istituzionali interne n. 1749 del 20 

novembre 2017 è stata nominata la commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del vigente 

«Regolamento comunale per la disciplina dei contratti»; 

— il materiale di gara è stato custodito nell’armadio chiuso a chiave posto 

nell’ufficio Contratti e appalti del settore Contratti e personale, parimenti 

chiuso a chiave; 

— tra i membri della stessa e le imprese che hanno presentato offerta per la 

presente gara non intercorrono rapporti di parentela e che nessuno dei 

commissari ha svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo 



connesso al contratto del cui affidamento si tratta, così come previsto 

dall’articolo 77 — comma 4 — del Codice; 

Il presidente esamina quindi l’esterno del plico pervenuto e ne verifica 

l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dalla 

documentazione di gara. Procede quindi all’apertura delle buste pervenute, 

numerandole in ordine progressivo. Lo stesso numero viene riportato sulle 

buste poste all’interno e contraddistinte rispettivamente con la dicitura 

«Busta 1 — Documentazione amministrativa», «Busta 2 — Offerta tecnica» 

e «Busta 3 — Offerta economica». 

Procede quindi all’apertura della busta contraddistinta con la dicitura «Busta 

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

contenuti, che vengono contrassegnati con il numero progressivo attribuito al 

plico e autenticati mediante sottoscrizione di tutti i commissari, 

verificandone la regolarità. Il presidente dà atto che le imprese in gara hanno 

prodotto la documentazione amministrativa richiesta e che la stessa risulta 

regolare. 

Successivamente il presidente procede all'apertura della "Busta n. 2 — 

Offerta tecnica" ed effettua la ricognizione dei documenti ivi contenuti, 

indicandoli ad alta voce come segue: 

1. lotto n. 1: Servizio di riproduzione reperti a uso didattico partendo da 

modellazioni 3d, comprensivo di attività didattica e di traduzioni 

esplicative in lingua francese: 

a. A.T.I.: Ad hoc 3D Solutions s.r.l. –– No Real di Borra Davide –– 

Akhet s.r.l.: 

 offerta tecnica; 



 dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica per il 

lotto n. 1; 

 curriculum vitae 

b. F.T. Studio s.r.l.: 

 offerta tecnica; 

 curriculum vitae; 

 curriculum vitae; 

 curriculum vitae; 

 curriculum vitae; 

 curriculum vitae; 

 curriculum vitae; 

 dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica per il 

lotto n. 1; 

 dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica per il 

lotto n. 1; 

 dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica per il 

lotto n. 1; 

 cd offerta tecnica; 

2. lotto n. 2: Servizio di studio scientifico per l’ideazione di riproduzione 

virtuale del paesaggio rurale afferente alla necropoli di Sant’Albano: 

a. A.T.I. Akhert s.r.l. –– Ad hoc 3D Solutions s.r.l. –– No Real di Borra 



Davide: 

 offerta tecnica; 

 dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica per il 

lotto n. 2; 

 dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica per il 

lotto n. 2; 

 dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica per il 

lotto n. 2; 

b. F.T. Studio s.r.l.: 

 offerta tecnica; 

 dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica per il 

lotto n. 2; 

 curriculum vitae; 

 curriculum vitae; 

3. lotto n. 3: Servizio di realizzazione di riproduzione virtuale del 

paesaggio rurale afferente alla necropoli di Sant’Albano Stura e del 

territorio circostante: 

a. A.T.I.: No Real di Borra Davide –– Akhet s.r.l. –– Ad Hoc 3D 

Solutions s.r.l.: 

 offerta tecnica; 

 dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 



commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica per il 

lotto n. 3; 

 dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica per il 

lotto n. 3; 

 dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica per il 

lotto n. 3; 

b. Insynchlab Soc. Cooperativa: 

 offerta tecnica; 

 dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica per il 

lotto n. 3; 

c. H.G.V. Italia s.r.l.: 

 offerta tecnica; 

 cd “Esperienze pregresse”; 

 cd “Lavori Aquileia video”; 

 dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica per il 

lotto n. 3; 

d. F.T. Studio s.r.l.: 

 offerta tecnica; 

 dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica per il 

lotto n. 3; 



 curriculum vitae; 

 curriculum vitae; 

 cd offerta tecnica. 

Il presidente informa i presenti che: 

— la commissione proseguirà i lavori in una o più sedute riservate per la 

valutazione dell’offerta tecnica; 

— mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune 

[www.comune.cuneo.gov.it] sarà data comunicazione circa la data della 

seduta aperta al pubblico nella quale la commissione provvederà a 

comunicare il punteggio attribuito all’offerta tecnica dell’unico concorrente 

in gara, all’apertura dell’offerte economiche e all’aggiudicazione provvisoria 

dell’appalto in oggetto. 

Successivamente, alla presenza di tutti i commissari, il materiale di gara 

viene depositato nell’armadio chiuso a chiave posto nell’ufficio Contratti e 

appalti del settore Contratti e personale, parimenti chiuso a chiave, dove 

verrà custodito. 

Alle ore 11,10 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Chiavero Stefania [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Commissario] 

 Uggè Sofia [Commissario] 

 De Vingo Paolo [Commissario]  

 Peruzzi Renato [Segretario verbalizzante]. 



Allegato “A” 

 

N. 
Numero 

protocollo 

Data 

protocollo 
Ragione sociale Indirizzo Comune 

Codice 

fiscale 
P.E.C. 

1 69873 11-10-2017 490 Studio s.r.l. 
Via dei Solteri n. 

38 
38121 Trento 02459810228 490studiosrl@pec.it  

2 70154 12-10-2017 Innovactis s.r.l.s. 
Via Michele 

Conforti n. 13 
84100 Salerno 05447390658 innovactissrl@legalmail.it  

3 70366 12-10-2017 

No Real di Borra 

Davide 

[mandataria] 

Ad Hoc 3D 

solutions s.r.l. 

[mandante] 

Akhet s.r.l. 

[mandante] 

Via Madama 

Cristina n.90 
10100 Torino 

Codice fiscale No Real 

BRRDVD69C26F351A e 

partita Iva 02700290048 

Ad Hoc 3D 01134080074 

Akhet 06970261001 

noreal@pec.it  

4 70531 13-10-2017 H.G.V. Italia s.r.l. Via Legnano n. 32 
70016 San 

Severo (FG) 
01580930715 info@pec.hgvadvertising.it  

5 70532 13-10-2017 

Arch. Vincenzo 

Scuderi 

Arch. Davide 

Zannotti 

Arch. Bevacqua 

Cristian 

Via Saluggia n. 8 10143 Torino 

Codice fiscale Scuderi 

SCDVCN84B05E536B e 

partita Iva 012194108665 

codice fiscale Zanotti 

ZNNDVD85P23H355K e 

partita Iva11274470019 

codice fiscale Bevacqua 

BVCCST85S19C133Z e 

partita Iva 11276450019 

v.scuderi@architettutorinopec.it  

6 70544 13-10-2017 F.T. Studio s.r.l. 
Via Madama 

Cristina n. 8 
10100 Torino 06473900014 ftstudiosrl@legalmail.it  

7 70803 16/10/2017 
Insynchlab Soc. 

Coop. A. r.l. 

Via L. Settembrini 

n. 20 
73100 Lecce 04578230759 insynchlab@pec.it  
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Allegato “B” 

 

 

N. 
Numero 

protocollo 

Data 

protocollo 

Ragione 

sociale 
Indirizzo Comune 

Codice 

fiscale 
P.E.C. Lotti 

1 79108 16-11-2017 

No Real di Borra 

Davide 

(capogruppo) – 

Akhet s.r.l. 

(mandante) - Ad 

Hoc 3D Solutions 

s.r.l. 

(mandante) 

Via Madama 

Cristina n. 90 
10125 Torino 

No Real codice fiscale 

BRRDVD69C26F351A partita 

Iva 02700290048  

Akhet s.r.l. codice fiscale e 

partita Iva 06970261001 

Ad Hoc 3D Solutions s.r.l. 

codice fiscale e partita Iva 

01134080074 

noreal@pec.it  3 

2 79109 16-11-2017 

Akhet s.r.l. 

(capogruppo) - Ad 

Hoc 3D Solutions 

s.r.l. 

(mandante) - No 

Real di Borra 

Davide 

(mandante) 

Località 

Closellinaz n. 

44/A 

11010 Roisan 

(AO) 

Akhet s.r.l. codice fiscale e 

partita Iva 06970261001 

Ad Hoc 3D Solutions s.r.l. 

codice fiscale e partita Iva 

01134080074 

No Real codice fiscale 

BRRDVD69C26F351A partita 

Iva 02700290048  

akhetsrl@pec.it 2 

3 79111 16-11-2017 

Ad Hoc 3D 

Solutions s.r.l. 

(capogruppo) - No 

Real di Borra 

Davide 

(mandante) – 

Akhet s.r.l. 

(mandante) - 

Frazione La 

Roche n. 8 

11020 Gressan 

(AO) 

Ad Hoc 3D Solutions s.r.l. 

codice fiscale e partita Iva 

01134080074 

No Real codice fiscale 

BRRDVD69C26F351A partita 

Iva 02700290048 

Akhet s.r.l. codice fiscale e 

partita Iva 06970261001 

adhoc3d@pec.it 1 

4 79156 16-11-2017 
Insynchlab Soc. 

Cop. 

Via Settembrini 

n. 20 
73100 Lecce 04578230759 Insynchlab@pec.it 3 

5 79536 17-11-2017 H.G.V. Italia s.r.l. 
Via Legnano n. 

32 

71016 San 

Severo 
01580930715 info@pec.hgvadvertising.it 3 

6 79566 17-11-2017 F.T. Studio s.r.l. 
Via Madama 

Cristina n. 8 
10125 Torino 06473900014 ftstudiosrl@legalmail.it 1 

7 79569 17-11-2017 F.T. Studio s.r.l. 
Via Madama 

Cristina n. 8 
10125 Torino 06473900014 ftstudiosrl@legalmail.it 2 

8 79570 17-11-2017 F.T. Studio s.r.l. 
Via Madama 

Cristina n. 8 
10125 Torino 06473900014 ftstudiosrl@legalmail.it 3 
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