
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Alcotra 2014-2020 – Progetto N° 1711 “Cclimatt. Cambiamenti climatici 

nel territorio transfrontaliero” – Azione 3.4 – (CUP B26J17000260007 –

– C.I.G.  ZE82570BE1) - Servizio di stesura del piano di gestione della 

vegetazione riparia del parco fluviale Gesso e Stura, dei siti natura 2000 

e delle altre aree golenali compresa nella tratta e individuazione e 

progettazione intervento pilota –– Affidamento diretto [articolo 36 — 

comma 2, lettera a) — del Codice] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

14 dicembre 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciotto, il giorno quattordici del mese di dicembre alle 

ore 9,30 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 

 Armando Stefano, testimone 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa all’«Affidamento 

di “Alcotra 2014-2020 – Progetto N° 1711 Cclimatt. Cambiamenti climatici 

nel territorio transfrontaliero – Azione 3.4 – (CUP B26J17000260007 –– 

C.I.G. ZE82570BE1) - Servizio di stesura del piano di gestione della 

vegetazione riparia del parco fluviale Gesso e Stura, dei siti natura 2000 e 



delle altre aree golenali compresa nella tratta e individuazione e 

progettazione intervento pilota”» e per la comunicazione dell’esito del 

soccorso istruttorio. 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 1084 del 25 luglio 2018 venne indetto 

un affidamento diretto per il servizio in oggetto, previa indagine di 

mercato, ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera a) — del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici», in 

seguito “Codice”, per l’affidamento del servizio definizione di un piano 

di gestione della vegetazione perifluviale del Parco fluviale Gesso e 

Stura [CIG ZE82570BE1)  — CUP B26J17000260007], individuando 

l’impresa aggiudicataria con il criterio dell’offerta economicamente 

vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 — comma 2, — del Codice; 

— la lettera di invito [protocollo n. 79135 del 30 ottobre 2018] e il 

disciplinare di gara [protocollo n. 79125 del 30 ottobre 2018] hanno 

fissato il termine perentorio alle ore 12,00 del 15 novembre 2018 per la 

presentazione delle offerte e la data del 19 novembre 2018 — ore 9,00 — 

per l’apertura dei plichi pervenuti; 

— con determina dirigenziale 1677 del 20 novembre 2018 sono stati riaperti 

i termini per la ricezione delle offerte, individuando la nuova scadenza 

alle ore 12,00 del giorno 5 dicembre 2018; 

 entro il suddetto termine, fissato per la presentazione delle offerte, sono 

pervenuti n. 7 [sette] plichi, regolarmente sigillati, inviati dai seguenti 

operatori economici:  

1. Cuk Dalibor –– via Sant’Albano n. 19 –– 10053 Bussolengo [TO] –– 



codice fiscale CKUDBR85E08L219L e partita Iva 10309430014 –– 

pec: d.cuk@epap.conafpec.it;  

2. L. A. Genesis s.r.l. –– via Po n. 12 –– 00198 Roma –– codice fiscale 

e partita Iva 09364201005 –– pec: l.a.genesis@legalmail.it;  

3. Studio Tecnico Agroforestale Terra Viva –– via del Carmine n. 2/A –

– 27029 Vigevano [PV] –– codice fiscale e partita Iva 01664010186 

–– pec: info@pec.studioterraviva.it; 

4. SEAcoop STP –– corso Palestro n. 9 –– 10122 Torino –– codice 

fiscale e partita Iva 04299460016 –– pec: 

seacoop@epap.sicurezzapostale.it;  

5. ANTHEMIS Studio Associato [mandataria] - Architetto Giani 

Giorgio [mandante] - Dottore Forestale Trogolo Gabriel [mandante] 

–– via Carlo Alberto n. 16 –– 10040 Leinì [TO] –– codice fiscale e 

partita Iva Anthemis 09611280018 – codice fiscale e partita Iva 

Trogolo 11853870019 – codice fiscale e partita Iva Giani 

3358079682 –– pec: m.vietti_niclot@epap.conafpec.it; 

6. Studio Silva s.r.l. [mandatario] - Studio Verde s.r.l. [mandante] - 

Dott. Agr. Giampaolo Bruno [mandante] - Dott. Geo. Antonello 

Rivolta [mandante] - Arch. Roberto Gazzola [mandante] –– via 

Mazzini n. 9/2 –– 40137 Bologna –– codice fiscale e partita Iva 

Studio Silva 02780350365 – codice fiscale e partita Iva Studio Verde 

01909680405 – codice fiscale BRNGPL71L29A518F e partita Iva 

Bruno 07624680018 – codice fiscale RVLNNL62E20G019F e partita 

Iva Rivola: 01628640037 – codice fiscale GZZRRT55H11D872V e 

partita Iva Gazzola: 01347330035 –– pec: 
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studiosilva@epap.sicurezzapostale.it; 

7. R.T.P. Bios Is s.r.l. [mandatario] – Lara Roti [mandante] – Dodaro 

Giuseppe [mandante] –– via La Marmora n. 51 –– 50121 Firenze –– 

codice fiscale e partita Iva Bios 06393070484, codice fiscale 

RTOLRA69C66D612B e partita Iva Roti 014245902527, codice 

fiscale DDRGPP70E31C352M e partita Iva Dodaro 02416810790 –– 

pec: bios-is@pec.it; 

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; 

— nella seduta pubblica del giorno 19 novembre 2018 sono state aperte 

alcune buste contrassegnate con la dicitura «Busta 1 –– Documentazione 

amministrativa» dei concorrenti partecipanti alla procedura; 

— nella medesima seduta, dalla verifica delle documentazioni 

amministrative presentate dai concorrenti è emerso quanto segue:  

1. dalla documentazione amministrativa presentata dall’impresa L.A. 

Genesis s.r.l. –– via Po n. 12 –– 00198 Roma è emerso che è incongruente 

quanto indicato al punto D [Motivi di esclusione previsti esclusivamente 

dalla legislazione nazionale] del «DGUE»; 

2. dalla documentazione amministrativa presentata dall’A.T.I. Anthemis 

Studio Associato (mandataria) – Architetto Giani Giorgio (mandante) – 

dottore forestale Trogolo Gabriel (mandante) –– via Carlo Alberto n. 16 –– 

10040 Leinì [TO] è emerso che la stessa è carente delle domande di 

partecipazione alla gara “Modello di domanda di partecipazione – Allegato 

A” dei signori Giani Giorgio e Trogolo Gabriel. 
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In considerazione di quanto sopra, il seggio di gara, unanimemente, decide di 

ammettere alla procedura del soccorso istruttorio, di cui al comma 9 — 

dell’articolo 83 — del Codice, l’impresa L.A. Genesis s.r.l. e l’A.T.I. 

Anthemis Studio Associato (mandataria) – Architetto Giani Giorgio 

(mandante) – dottore forestale Trogolo Gabriel (mandante), trattandosi di 

carenze di elemento formale della domanda. 

Agli operatori economici sopra indicati, specificatamente L.A. Genesis s.r.l. 

e A.T.I. Anthemis Studio Associato (mandataria) – Architetto Giani Giorgio 

(mandante) – dottore forestale Trogolo Gabriel (mandante), è stata quindi 

inviata una comunicazione tramite posta elettronica certificata [P.E.C.] con 

la quale: 

1. l’impresa L.A. Genesis s.r.l. [nota protocollo 84676 del 20 novembre 

2018] è stata informata dell’avvio della procedura di soccorso 

istruttorio, richiedendo la documentazione integrativa necessaria alla 

regolarizzazione della domanda; 

2. l’A.T.I. Anthemis Studio Associato (mandataria) – Architetto Giani 

Giorgio (mandante) – dottore forestale Trogolo Gabriel (mandante) 

[nota protocollo 84730 del 20 novembre 2018] è stata informata 

dell’avvio della procedura di soccorso istruttorio, richiedendo la 

documentazione integrativa necessaria alla regolarizzazione della 

domanda. 

A seguito delle predette comunicazioni le imprese: 

1. L.A. Genesis s.r.l. con nota del 23 novembre 2018, trasmessa a mezzo 

P.E.C. e registrata nella medesima data al protocollo generale dell’ente 

al numero 85929; 



2. Anthemis Studio Associato (mandataria) – Architetto Giani Giorgio 

(mandante) – dottore forestale Trogolo Gabriel (mandante) con nota del 

22 novembre 2018, trasmessa a mezzo P.E.C. e registrata nella 

medesima data al protocollo generale dell’ente al numero 85420; 

hanno fornito la documentazione richiesta. 

In considerazione di quanto sopra, entrambe le imprese concorrenti vengono 

ammesse alla fase successiva della procedura di gara. 

Successivamente il seggio di gara esamina l’esterno del plico n. 7 e ne 

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

«Disciplinare di gara». Procede quindi all’apertura della busta pervenuta, 

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 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, verificandone la regolarità.  

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

1. dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dal concorrente n. 

7 è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara ed è regolare; 

2. ammette alla gara la R.T.P. Bios Is s.r.l. [mandatario] – Lara Roti 

[mandante] – Dodaro Giuseppe [mandante]. 

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 10,00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Monisio Irene  

 Armando Stefano 


