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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 

29 novembre 2018 

Seduta aperta al pubblico 

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

9,00 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 

 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: 

— nella seduta pubblica del giorno 26 novembre 2018 sono state aperte le 

buste contrassegnate con la dicitura «Busta 1 — Documentazione 



amministrativa» dei concorrenti contraddistinti con il numero da 1 [uno] 

a 4 [quattro]; 

— i rimanenti plichi sono stati conservati in armadio chiuso a chiave posto 

nell’ufficio Appalti parimenti chiuso a chiave. 

Il seggio di gara procede quindi all’apertura delle restanti buste 

contrassegnate con la dicitura «Busta 1 — Documentazione amministrativa» 

dei concorrenti contraddistinti con il numero da 5 [cinque] al numero 8 [otto] 

che vengono contrassegnati con il numero progressivo attribuito al plico e 

autenticati mediante sottoscrizione di tutti i commissari, verificandone la 

regolarità.  

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

1. dà atto che dalla documentazione amministrativa prodotta dal seguente 

operatore economico: 

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

[mandante], RSG s.r.l. [mandante], Arch. Pierluigi Marchesini Viola 

[mandante], Jappelli + Rossi Partnership [mandante], Studio di 

ingegneria Ferrari e Giraudo [mandante], Dott. Giovanni Ansaldi 

[mandante], Dott. Agr. Laura Caluzzi [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; 

 risulta non chiaro il possesso del requisito di capacità tecnica e 

professionale di cui al punto 7.3.j) del disciplinare di gara, in 

modo particolare in relazione a quanto previsto al punto 7.4 



ultimo paragrafo del predetto disciplinare che testualmente recita 

«...Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria 

dalla mandataria.». 

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

della domanda, la stessa può essere sanata con la procedura di soccorso 

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

All’operatore economico sopra indicato 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 al concorrente 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: MATE soc. coop.va [capogruppo mandataria], 

Cooprogetti Società cooperativa [mandante], Parcianello & partners 

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

— 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]; 



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

s.t.p. [mandante]; 

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

dell’operatore economico indicato in precedenza. 

Successivamente, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti che mediante 

avviso pubblicato sul sito Internet del Comune [www.comune.cuneo.it] sarà 

data comunicazione circa la data della seduta aperta al pubblico nella quale il 

seggio di gara esaminerà l’eventuale documentazione trasmessa in esito alla 

procedura di soccorso istruttorio avviata. 

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 11,10 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Armando Stefano 

 Basano Milena 

 

Pubblicato sul profilo del committente il 29 novembre 2018 
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