
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

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

architettura e ingegneria relativi all’intervento di restauro e 

rifunzionalizzazione del palazzo Santa Croce ad uso biblioteca civica - II 

lotto funzionale [CIG 81305516EF – CUP B27E19000130004] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

16 luglio 2020 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila venti, il giorno 16 del mese di luglio alle ore 11,30, si è 

riunito nell’Ufficio Appalti del Comune di Cuneo 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; 

 Maccagno Manuel, 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 

relativi all’intervento di restauro e rifunzionalizzazione del palazzo Santa 

Croce ad uso biblioteca civica - II lotto funzionale [CIG 81305516EF – CUP 

B27E19000130004]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— nella seduta del 24 giugno 2020 è stata esaminata la documentazione 

prodotta in riscontro alla procedura di soccorso istruttorio – avviata in 

data 11 giugno 2020 – dal costituendo RTP «SibillAssociati s.r.l.» 



[capogruppo mandatario] ed è stato rilevato che “… contrariamente a 

quanto sostenuto da codesto raggruppamento, non sono legittimate a 

partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e 

ingegneria tutte le società di capitali o cooperative, ma solamente quelle 

che, al di là di tale forma, rientrano nella categoria delle società di 

ingegneria”. All’operatore economico sopra indicato è stata quindi 

inviata una comunicazione per posta certificata [P.E.C.] di avvio della 

procedura di esclusione, con lettera protocollo numero 38216 del 24 

giugno 2020, con cui è stato assegnato il termine di dieci giorni per la 

presentazione di eventuali giustificazioni.  

Entro il predetto termine perentorio, il Costituendo RTP «SibillAssociati 

s.r.l.» non ha presentato alcuna controdeduzione. 

 Nella medesima seduta del 24 giugno 2020, veniva esaminata la 

documentazione prodotta in riscontro alla procedura di soccorso 

istruttorio – avviata nella seduta del 9 giugno 2020 – dal costituendo RTP 

«Ingegneri Riuniti S.p.A.» [capogruppo mandatario] del costituendo 

raggruppamento temporaneo di operatori economici: 

 Ingegneri Riuniti S.p.A. [capogruppo mandatario]; 

 G A Architetti Associati [mandante]; 

 Geo Group S.r.l. [mandante]; 

 Archeologo Dott.ssa Roberta Michelini [mandante]; 

 Architetto Carlotta Cocco [mandante]; 

ed è stato rilevato che «…ai sensi dell’articolo 46 — comma 1, lettera c) 

— del Codice, possono partecipare alle procedure di affidamento dei 

servizi di architettura e ingegneria, tra le altre, le società di ingegneria. 



Tali società — precisa la lettera c) — possono essere costituite nella 

forma di società di capitali o di società cooperative, così come definite 

nel libro V del Codice Civile. 

Nel costituendo raggruppamento temporaneo in indirizzo è inserita la 

società «Geo Group s.r.l.» quale mandante, che non si configura come 

società di ingegneria. 

Il seggio di gara non ritiene peraltro accettabili le osservazioni 

proposte con nota del 12 giugno 2020, in quanto il riferimento ai codici 

CPV operato dall’articolo 46 — comma 1, lettera d) — del Codice, va 

legato esclusivamente ai prestatori di servizi di ingegneria e 

architettura stabiliti in altri stati membri, ipotesi nella quale non rientra 

la predetta società...».  

 All’operatore economico sopra indicato è stata quindi inviata una 

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

esclusione, con lettera protocollo numero 38215 del 24 giugno 2020, 

con cui è stato assegnato il termine di dieci giorni per la presentazione di 

eventuali giustificazioni. 

A seguito della predetta comunicazione, il concorrente ha presentato 

controdeduzioni in data 3 luglio 2020 tramite posta certificata [P.E.C.],  

Il seggio di gara procede quindi all’esame della documentazione trasmessa. 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

— dà atto che le giustificazioni prodotte dal costituendo RTP «Ingegneri 

Riuniti S.p.A.» [capogruppo mandatario], sono idonee a sanare le 

irregolarità riscontrate; 



 prende atto che il costituendo RTP «SibillAssociati s.r.l.» [capogruppo 

mandatario] non ha riscontrato la comunicazione di avvio del 

procedimento di esclusione del 24 giugno 2020 entro il termine 

perentorio di dieci giorni; 

— alla luce di quanto precede, il seggio di gara dispone l’esclusione del 

costituendo RTP «SibillAssociati s.r.l.» capogruppo mandatario del 

costituendo raggruppamento temporaneo di operatori economici: 

 SibillAssociati s.r.l. [capogruppo mandatario]; 

 Ing. Messico Alberto [mandante]; 

 Insula architettura e ingegneria s.r.l. [mandante]; 

 Climater s.r.l. [mandante]; 

per le ragioni indicate nel verbale del 24 giugno 2020 e non contestate 

dall’operatore economico; 

— ammette conseguentemente alla gara i concorrenti: 

1. costituendo RTP “Atelier(s) Alfonso Femia s.r.l.” [capogruppo 

mandataria];  

2. costituendo RTP “Ingegneri Riuniti S.p.A.” [capogruppo 

mandatario]; 

3. costituendo RTP “Politecna Europa s.r.l.” [capogruppo mandataria]; 

4. costituendo RTP “Tecse Engineering Studio Associato” [capogruppo 

mandataria]; 

5. costituendo RTP “Arch. Susanna Ferrini” [capogruppo mandataria]; 

6. costituendo RTP “Intera s.r.l.” [capogruppo mandataria]; 

7. costituendo RTP “Rocca Bacci Associati s.n.c.” [capogruppo 

mandataria]; 



8. costituendo RTP “Sinergo S.p.A.” [capogruppo mandataria]; 

9. costituendo RTP “Isolarchitetti s.r.l.” [capogruppo mandataria]; 

10. costituendo RTP “Sab S.r.l.” [capogruppo mandataria]; 

11. costituendo RTP “Archea Associati s.r.l.” [capogruppo mandataria]; 

12. costituendo RTP “Politecnica ingegneria e architettura soc. coop.” 

[capogruppo mandataria]; 

13. costituendo RTP “Sm Ingegneria s.r.l.” [capogruppo mandataria]; 

14. costituendo RTP “S.b.arch. - Studio Bargone architetti associati” 

[capogruppo mandataria]; 

15. costituendo RTP “Cino Zucchi Architetti s.r.l.” [capogruppo 

mandataria]; 

16. costituendo RTP “Mpm Ingegneria S.r.l” [capogruppo mandataria]; 

17. costituendo RTP “3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.p.A.” 

[capogruppo mandataria]; 

18. costituendo RTP “Sintecna s.r.l.” [capogruppo mandataria]. 

Successivamente, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti che mediante 

avviso pubblicato sul sito Internet del Comune e tramite Sistema di 

Intermediazione Telematica S.IN.TEL. (in seguito Sintel e-Procurement) di 

Regione Lombardia sarà data comunicazione circa la data nella quale la 

commissione di gara procederà, in seduta pubblica, all’apertura della «Busta 

n. 2 — Offerta tecnica». 

Alle ore 11,45 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Maccagno Manuel 



 Basano Milena 


