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comprensivo di percorso di accompagnamento all’adesione al nuovo 

patto dei sindaci 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

7 novembre 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciotto, il giorno sette del mese di novembre alle ore 

14,00 nella sala Consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma 

n. 28, si è riunito il seggio di gara, costituito ai sensi dell’articolo 9, comma 

1, del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», così composto: 

 Rinaldi Giorgio, dirigente dell’ufficio Appalti 

 Monisio Irene, testimone con funzione di verbalizzante 

 Basano Milena, testimone 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla procedura 

«Alcotra 2014-2020 – Progetto n° 1711 “Cclimatt. Cambiamenti Climatici 

Nel Territorio Transfrontaliero” – Azione 4.8 – (CUP B26J17000260007 – 

CIG Z052539B06) - Servizio di redazione del piano di azione per l’energia 

sostenibile e il clima - Paesc del Comune di Cuneo, comprensivo di percorso 

di accompagnamento all’adesione al nuovo patto dei sindaci». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 



— con determinazione dirigenziale n. 1235 del 29 agosto 2018 venne 

indetta un affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, 

lettera a) — del Codice, aggiudicando l’appalto con il criterio dell’offerta 

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

Codice; 

— con disciplinare di gara [protocollo n. 73821 dell’11 ottobre 2018] 

vennero invitate a partecipare alla gara le seguenti imprese: 

1. Foglia Danilo Studio A 21 –– via IV Novembre n. 23/a –– 25030 Urago 

D'Oglio (BS) –– codice fiscale FGLDNL66E05C618H e partita Iva 

02567900168 –– pec: danilo.foglia@archiworldpec.it; 

2. IQS S.R.L. –– via Pertini n. 39 –– 20060 Bussero –– codice fiscale e 

partita Iva 11823110157 –– pec: iqs@legalmail.it;  

3. Studio Cavaggioni –– via Luigi Pirandello n. 3/n –– 37047 San Bonifacio 

(VR) –– codice fiscale e partita Iva 03594460234 –– pec: 

studiocavaggioniscarl@legalmail.it; 

4. Roggeri Cristina - Mirko Lanteri (mandante) - Maurizio Borelli 

(mandante) - Carlo Zunino (mandante) - Marcello Crispiatico (mandante) 

- Veronica Insana (mandante) –– via Soleri n. 21 –– 18018 Taggia (IM) –

– Roggeri codice fiscale RGGCST62E69I138P e partita Iva 

01376820088 - Borelli codice fiscale BRLMRZ57R28I138P e partita Iva 

00967760083 - Zunino codice fiscale CFZNNCRL65D08I138X e partita 

Iva 01629040088 - Crispiatico codice fiscale CFCRSMCL68T24I138K e 

partita Iva 01629040088 – Insana codice fiscale 

CFNSNVNC89R59I138L e partita Iva 01677420083 –– pec: 

cristina.roggeriarchiworld@pec.it 
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5. Azzero CO2 –– via Genova n. 23 –– 00184 Roma –– codice fiscale e 

partita Iva 04445650965 –– pec: info@pec.azzeroco2.it; 

6. Environmentpak S.P.A. –– Galleria San Federico n. 54 –– 10121 Torino 

–– codice fiscale e partita Iva 07154400019 –– pec: 

environmentpark@pecsoci.ui.torino.it;  

7. Green Research & Design s.r.l. –– viale Stazione n. 15 –– 12025 Dronero 

(CN) –– codice fiscale e partita Iva 03591440049 –– pec: 

green.rd@legalmail.it; 

8. Ambiente Italia s.r.l. –– via Carlo Poerio n. 39 –– 20129 Milano –– 

codice fiscale e partita Iva 11560560150 –– pec: 

ambienteitaliasrl@pec.ambienteitalia.it; 

— il disciplinare di gara ha fissato il termine perentorio delle ore 12,00 del 

giorno 5 novembre 2018 per la presentazione delle offerte; 

— entro il termine di cui sopra sono pervenute 4 offerte e precisamente: 

1. Ambiente Italia S.R.L. –– via Carlo Poerio n. 39 –– 20129 Milano –– 

codice fiscale e partita Iva 11560560150 –– pec: 

ambienteitaliasrl@pec.ambienteitalia.it; 

2. Studio Cavaggioni (Capogruppo) –– Stea Progetto s.r.l. (mandante) –– 

Via Luigi Pirandello n. 3/n –– 37047 San Bonifacio (VR) –– codice 

fiscale e partita Iva Cavaggioni 03594460234 –– codice fiscale e partita 

Iva Stea 01994700225 ––pec: studiocvaggioniscarl@legalmail.it; 

3. IQS s.r.l. –– via Pertini n. 39 –– 20060 Bussero –– codice fiscale e 

partita Iva 11823110157 –– pec: iqs@legalmail.it; 

4. Azzero Co2 ––via Genova n. 23 –– 00184 Roma –– codice fiscale e 

partita Iva 04445650965 –– pec: info@pec.azzeroco2.it. 
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materiale che è stato custodito nell’armadio chiuso a chiave posto 

nell’ufficio Appalti del settore Personale, Socio-educativo e Appalti 

parimenti chiusa a chiave; 

Il seggio di gara esamina l’esterno dei plichi pervenuti e ne verifica 

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

«Disciplinare 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 

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.  

La documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in gara risulta 

regolare e pertanto le imprese vengono ammessa alla fase successiva. 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

1. dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in 

gara sono conformi a quanto richiesto dal disciplinare di gara e sono 

regolari; 

2. ammette alla gara tutti i partecipanti. 

Ultimate le predette operazioni, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti 

che mediante il sito istituzionale dell’ente sarà data comunicazione circa la 



data della seduta aperta al pubblico nella quale la commissione giudicatrice 

procederà all’apertura della «Busta n. 2 — Offerta tecnica» ed effettuerà la 

ricognizione della documentazione ivi contenuta con la lettura del solo titolo 

degli atti rinvenuti. 

Successivamente, alla presenza dei testimoni, il materiale di gara viene 

depositato nell’armadio chiuso a chiave posto nell’ufficio Appalti, parimenti 

chiuso a chiave, dove verrà custodito. 

Alle ore 14,40 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Monisio Irene 

 Basano Milena 

Pubblicato sul profilo del committente il 12 novembre 2018 


