
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento 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”» 

[C.I.G. Z4821755CC — C.U.P. B27B17000000007] — Affidamento 

diretto [articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice] 

VERBALE DI GARA N. 1 

30 gennaio 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 14,30  

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: «Affidamento 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”» [C.I.G. Z4821755CC 

— C.U.P. B27B17000000007] — Affidamento diretto [articolo 36 — 



comma 2, lettera a) — del Codice]», nominata con determinazione 

dirigenziale n.  59 del 29 gennaio 2018 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Viada Marco [Commissario] 

 Fogliacco Simone Nicola [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Giraudo Bruno, Vice 

Segretario generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del vigente 

«Regolamento per la disciplina dei contratti». 

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. 1761 del 21 novembre 2017 si 

dispose di affidare l’appalto in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice, previa consultazione di 

cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 

identificati sulla base di indagine di mercato effettuata con le modalità di cui 

all’articolo 36, comma 7, del Codice, individuando l’aggiudicatario con il 



criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 

95, comma 2, del Codice. 

— con lettera protocollo n. 89475 del 22 dicembre 2017, inviata mediante 

posta elettronica certificata [in seguito “PEC”], vennero invitate a 

partecipare alla gara le imprese di cui all’allegato “A” al presente verbale; 

— entro il termine delle ore 12,00 del giorno 26 gennaio 2018, fissato per la 

presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 3 [tre] plichi, regolarmente 

sigillati, inviati dalle imprese dettagliatamente indicate nell’allegato “B” al 

presente verbale; 

— 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; 

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

dirigenziale n. 59 del 29 gennaio 2018 è stata nominata la commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte, ai sensi dell’articolo 77 del 

Codice; 

— 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 dei plichi pervenuti e ne verifica 

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

«Norme di partecipazione». 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 

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. 

Successivamente il presidente dà atto che i concorrenti 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. Costituendo R.T.I.: Flavio Pollano (capogruppo mandatario) — ERRE 

STUDIO s.r.l. società di ingegneria (mandante) — Fiorenzo Bordignon 

(mandante) — Alessandro Accastello (mandante): 

— Relazione descrittiva, grafica e fotografica; 

— Offerta tecnica del team per l’approccio al nuovo parco sensoriale di 

Cuneo; 

— Dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica; 

2. Costituendo R.T.I.: 1AX Architetti Associati (capogruppo mandatario) 

— BIOS IS s.r.l. (mandante) — Luca Bertino (mandante): 

— Relazione descrittiva, grafica e fotografica; 



— Relazione tecnica; 

— Dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica; 

3. Costituendo R.T.I.:  Hydea S.p.A. (capogruppo mandatario) — Stefano 

Ambrogio (mandante) — Marco Barbieri (mandante): 

— Relazione descrittiva, grafica e fotografica; 

— Relazione relativa alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

— Dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’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 del concorrente in 

gara, all’apertura della «Busta n. 3 — Dichiarazioni complementari 

dell’offerta» e alla proposta di aggiudicazione 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 15,05 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

http://www.comune.cuneo.gov.it/


 Viada Marco [Commissario] 

 Fogliacco Simone Nicola [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante] 



Allegato “A” 

 

 

Affidamento 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”» [C.I.G. Z4821755CC — C.U.P. B27B17000000007] — Affidamento diretto 

[articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice] – Elenco concorrenti invitati. 

  

N. Ragione sociale Indirizzo Comune Codice fiscale P.E.C. 

1.  settanta7 Studio Associato 
Corso Principe Eugenio n. 

2 
10122 Torino 10119920014 settanta7@pec.it 

2.  Hydea S.p.A. 
Via del Rosso Fiorentino n. 

2/g 
50142 Firenze 04253560488 hydea@pec.it 

3.  Arch. Manuela Molina Reg. Alberoni n. 14 
14034 Castello di 

Annone [AT] 

MLNMNL75T53A479

V 
manuela.molina@archiworldpec.it 

4.  1AX Associati Via dei Marsi n. 10 00185 Roma 09334651008 1ax_associati@pec.1ax.it 

5.  Dott. Agr. Flavio Pollano Corso Torino n. 18 
10064 Pinerolo 

[TO] 
PLLFLV69M11G674Y f.pollano@epap.conafpec.it 

 

mailto:settanta7@pec.it
mailto:hydea@pec.it
mailto:Manuela.molina@archiworldpec.it
mailto:1ax_associati@pec.1ax.it
mailto:f.pollano@epap.conafpec.it


Allegato “B” 

 

 

Affidamento 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”» [C.I.G. Z4821755CC — C.U.P. B27B17000000007] — Affidamento diretto 

[articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice] – Elenco partecipanti. 

  

N. 
Numero 

protocollo 
Data 

protocollo 
Ragione sociale Indirizzo Comune 

Codice 
fiscale 

P.E.C. 

1 6931 
25-01-

2018 

Costituendo R.T.I.: Flavio Pollano 

(capogruppo mandatario) — ERRE 

STUDIO s.r.l. società di ingegneria 

(mandante) — Fiorenzo Bordignon 

(mandante) — Alessandro Accastello 

(mandante) 

Corso Torino 

n. 18 

10064 

Pinerolo 

[TO] 

PLLFLV69M11G674Y 

(capogruppo mandatario) 

02429800069 (mandante) 

BRDFNZ68S15L682G 

(mandante) 

CCSLSN90T22L219F 

(mandante) 

f.pollano@epap.conafpec.it 

2 7339 
26-01-

2018 

Costituendo R.T.I.: 1AX Architetti 

Associati (capogruppo mandatario) — 

BIOS IS s.r.l. (mandante) — Luca 

Bertino (mandante) 

Via dei 

Marsi n. 10 

00185 

Roma 

09334651008 (capogruppo 

mandatario) 

06393070484 (mandante) 

BRTLCU71S04F351T 

(mandante) 

1ax_associati@pec.1ax.it 

3 7365 
26-01-

2018 

Costituendo R.T.I.:  Hydea S.p.A. 

(capogruppo mandatario) — Stefano 

Ambrogio (mandante) — Marco 

Barbieri (mandante) 

Via del 

Rosso 

Fiorentino n. 

2g  

50142 

Firenze 

04253560488 (capogruppo 

mandatario) 

MBRSFN67C15D205E 

(mandante) 

BRBMRC81T25I470J 

(mandante) 

hydea@pec.it 

 

mailto:f.pollano@epap.conafpec.it
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