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Provincia di Cuneo 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di servizi di 

architettura e ingegneria per la realizzazione del percorso ciclabile 

Cuneo – Limone Piemonte (Eurovelo 8) che rientra nei finanziamenti 

assegnati dalla Regione Piemonte nell’ambito del bando “Percorsi 

ciclabili sicuri” — [CIG 764138700A] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

26 novembre 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 

9,05 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 

 Armando Stefano, testimone con funzione di verbalizzante 

 Basano Milena, testimone 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla «Gara europea 

a procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria 

per la realizzazione del percorso ciclabile Cuneo – Limone Piemonte 

(Eurovelo 8) che rientra nei finanziamenti assegnati dalla Regione Piemonte 

nell’ambito del bando “Percorsi ciclabili sicuri” [CIG 764138700A]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazioni a contrarre n. 1425 del 9 ottobre 2018, questa 

Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi di architettura e 



ingegneria inerenti ai lavori di realizzazione del percorso ciclabile Cuneo 

– Limone Piemonte (Eurovelo 8), che rientra nei finanziamenti assegnati 

dalla Regione Piemonte nell’ambito del bando “Percorsi ciclabili sicuri” 

(D.G.R. 12-5648 del 25 settembre 2017), comprendente interventi da 

realizzarsi da parte degli Enti locali per la realizzazione di nuovi tratti di 

percorsi ciclabili e/o pedonali della rete ciclabile di interesse regionale di 

cui alla D.G.R. 22-1903 del 27 luglio 2015, e venne indetta una 

procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 

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

per l’affidamento dei suddetti servizi di architettura e ingegneria [CIG 

764138700A], individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, 

comma 3, del Codice; 

— della procedura di gara di cui sopra è stata data informazione mediante 

pubblicazione del bando di gara — protocollo numero 76116 del 19 

ottobre 2018 — all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo dal 19 ottobre 

2018 al 23 novembre 2018, sul sito Internet del Comune 

[www.comune.cuneo.it], sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità 

Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito 

dell’Osservatorio della Regione Piemonte, su due quotidiani nazionali 

[“Gazzetta Aste e Appalti” e “Avvenire”] e due quotidiani a livello 

locale [“La Stampa” — edizione Cuneo e “Metro Torino”]; 

— entro il termine delle ore 12,00 del giorno 23 novembre 2018, fissato per 

la presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 8 [otto] plichi, 

regolarmente sigillati, inviati dai seguenti operatori economici: 

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


1. costituendo R.T.P: ENSER s.r.l. [capogruppo mandataria], GEA 

PROGETTI s.a.s. [mandante], Enrico Gaitolo Panini e Irene Esposito 

architetti associati [mandante], A&T PROGETTI s.r.l. [mandante], 

ELLETIPI s.r.l. [mandante] – Viale Baccarini n. 29/2 – 48018 Faenza 

[RA]; 

2. costituendo R.T.P: MYTHOS Consorzio Stablie S.C. A R.L. 

[capogruppo mandataria], DODI MOSS s.r.l. [mandante], Dott. Ing. 

Francesco Petretto [mandante] – Via Trottechien n. 61 – 11100 

Aosta; 

3. costituendo R.T.P: Studio associato “T&D ingegneri associati” 

[capogruppo mandataria], Cavallin associati [mandante], Studio 

Agriplan di Gazzin Giuseppe e Gazzin Giacomo [mandante], Icardi 

& Ponzo Associati [mandante], Piano dott. Geologo Andrea 

[mandante], Bertagnolli Ing. Daniele [mandante] – Via Linz n. 93 –  

38121 Trento; 

4. costituendo R.T.P: Abacus s.r.l. [capogruppo mandataria], SINTEL 

Engineering s.r.l. [mandante], Luigi Nasini [mandante], Tecnogeo 

s.n.c. [mandante] – Via degli Etruschi n. 11 – 06060 Paciano [PG]; 

5. costituendo R.T.P: GVG Engineering s.r.l. [mandataria], ICIS s.r.l. 

[mandante], RSG [mandante], Arch. Marchesini [mandante], Jappelli 

+ Rossi Partnership [mandante], Studio di ingegneria Ferrari e 

Giraudo [mandante], Dott. Giovanni Ansaldi [mandante], Dott. Laura 

Caluzzi [mandante] – Via Bronzino n. 9 – 20133 Milano; 

6. costituendo R.T.P: MATE soc. coop.va [capogruppo mandataria], 

Cooprogetti Società cooperativa [mandante], Parcianello & partners 



engineering s.r.l. [mandante], Arch. Francesco Anzivino [mandante] 

– Via San Felice n. 21 –  40122 Bologna; 

7. costituendo R.T.P: G.E. Granda Engineering s.r.l. [capogruppo 

mandataria], TAU s.r.l. Trasporti e ambiente urbano [mandante], 

Studio Silva s.r.l. Consulenza e progettazione ambientale [mandante], 

Studio geologico tecnico ambientale dott. Geol. Andrea Valente 

Arnaldi [mandante] – Via privata Oslavia n. 18/7 –  20134 Milano; 

8. costituendo R.T.P: Sintagma [capogruppo mandatario], SEAcoop 

s.t.p. [mandante] – Via Roberta n. 1 –  06132 San Martino in Campo 

[PG]; 

— materiale che è stato custodito nell’armadio chiuso a chiave posto 

nell’ufficio Appalti, parimenti chiuso a chiave. 

Il seggio di gara esamina quindi 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, 

numerandola in ordine progressivo. Lo stesso numero viene riportato sulla 

busta posta all’interno e contraddistinta con la dicitura «Busta n. 1 — 

Documentazione amministrativa». 

Procede quindi all’apertura delle buste contraddistinte 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, verificandone la regolarità.  

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

1. dà atto che dalla documentazione amministrativa prodotta dai seguenti 



operatori economici: 

— costituendo R.T.P: MYTHOS Consorzio Stablie S.C. A R.L. 

[capogruppo mandataria], DODI MOSS s.r.l. [mandante], Dott. Ing. 

Francesco Petretto [mandante]: 

 risulta non chiaro il possesso dei requisiti di capacità tecnica e 

professionale di cui ai punti 7.3.g) e 7.3.h) del disciplinare di gara 

relativamente alla categoria S.04; 

— costituendo R.T.P: Studio associato “T&D ingegneri associati” 

[capogruppo mandataria], Cavallin associati [mandante], Studio 

Agriplan di Gazzin Giuseppe e Gazzin Giacomo [mandante], Icardi 

& Ponzo Associati [mandante], Piano dott. Geologo Andrea 

[mandante], Bertagnolli Ing. Daniele [mandante]: 

 risulta non chiaro il possesso dei requisiti di capacità tecnica e 

professionale di cui ai punti 7.3.g) e 7.3.h) del disciplinare di gara 

relativamente alle categorie V.02 e S.04; 

Il seggio di gara, ritenendo che si tratta di carenze di elementi formali 

della domanda, le stesse possono essere sanate con la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice.  

Agli operatori economici sopra indicati verrà inviata una comunicazione 

per posta certificata [P.E.C.] di avvio della procedura di 

regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa di 

cui sopra, nella quale la stazione appaltante: 

— assegna ai concorrenti un termine non superiore a 10 giorni dalla 

ricezione della richiesta; 

— definisce la documentazione necessaria da fornire, indicandone il 



contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione; 

— precisa inoltre che, in caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, i concorrenti saranno esclusi dalla gara; 

2. ammette provvisoriamente alla gara i seguenti concorrenti: 

— costituendo R.T.P: ENSER s.r.l. [capogruppo mandataria], GEA 

PROGETTI s.a.s. [mandante], Enrico Gaitolo Panini e Irene Esposito 

architetti associati [mandante], A&T PROGETTI s.r.l. [mandante], 

ELLETIPI s.r.l. [mandante]; 

— costituendo R.T.P: Abacus s.r.l. [capogruppo mandataria], SINTEL 

Engineering s.r.l. [mandante], Luigi Nasini [mandante], Tecnogeo 

s.n.c. [mandante]; 

in attesa dell’esito della procedura di soccorso istruttorio nei confronti degli 

operatori economici indicati in precedenza. 

Il seggio di gara, in considerazione del numero delle offerte ancora da 

esaminare e dell’ora, dopo aver esaminato la documentazione amministrativa 

degli operatori economici dal numero 1 [uno] al numero 4 [quattro], decide 

di sospendere i propri lavori e informa i presenti che alle ore 9,00 del giorno 

29 novembre 2018, in seduta aperta al pubblico, proseguirà l’esame della 

documentazione amministrativa dei restanti operatori economici. 

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 12,15 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 



 Armando Stefano 

 Basano Milena 

 

Pubblicato sul profilo del committente il 28 novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 


