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VERBALE DI GARA N. 1 

20 dicembre 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciotto, il giorno 20 del mese di dicembre 2018 alle ore 

14,45 nella sala consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma 

n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto avente 

per oggetto: «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]», nominata con determinazione dirigenziale n. 1906 del 13 

dicembre 2018 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Pellegrino Fabio [Commissario] 

 Pastore Giulia [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Giraudo Bruno, Vice-

Segretario Generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del vigente 

«Regolamento per la disciplina dei contratti». 



Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Personale, 

socio-educativo e appalti, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del 

citato regolamento comunale, dichiara aperta la seduta. 

La commissione prende atto che: 

— la data di questa seduta è stata comunicata alle imprese partecipanti 

mediante avviso [protocollo n. 91520 del 13 dicembre  2018] pubblicato sul 

sito Internet del Comune [www.comune.cuneo.it]; 

— con verbali in data 26 novembre 2018, 29 novembre 2018 e 20 dicembre 

2018, il seggio di gara costituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del vigente 

«Regolamento per la disciplina dei contratti», ha provveduto a esaminare la 

documentazione amministrativa dei concorrenti e ad ammettere alla successiva 

gara i seguenti operatori economici: 

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]; 

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]; 

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]; 

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


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]; 

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]; 

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]; 

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]; 

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

[mandante]; 

— tutti i componenti della stessa hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 47 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. 

«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa», l’inesistenza delle cause di incompatibilità 

e di astensione di cui all’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 

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

“Codice”]. 



Successivamente il presidente procede all’apertura della «Busta n. 2 — 

Offerta tecnica» ed effettua la ricognizione dei documenti ivi contenuti, 

indicandoli ad alta voce come segue: 

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]: 

— Offerta Tecnica – Documento C – [Fase di direzione lavori] 

Metodologie dell’offerta; 

— Percorso cicloturistico lungo il fiume Savio e manutenzione e 

restauro del “Ponte Nuovo” e creazione di nuove passarelle ciclo-

pedonali; 

— Qualità dell’esecuzione del servizio e coerenza con la concezione 

progettuale; 

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]: 

— Offerta tecnica criterio A – professionalità e adeguatezza dell’offerta; 

— Subcriterio B1 e subcriterio B2; 

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]: 

 Offerta Tecnica Elemento A; 



 Offerta tecnica elemento B; 

 Offerta tecnica elemento C; 

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]: 

 a) Professionalità e adeguatezza dell’offerta; 

 b) Caratteristiche metodologiche dell’offerta; 

 c) Caratteristiche metodologiche; 

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]: 

 caratteristiche metodologiche dell’offerta – fase di progettazione; 

 caratteristiche metodologiche dell’offerta – fase di direzione lavori; 

 professionalità e adeguatezza dell’offerta – scheda n. 1 – progetto per 

la realizzazione di un percorso ciclopedonale in corrispondenza delle 

tangenziali A50 – A51 – A52; 

 professionalità e adeguatezza dell’offerta – scheda n. 2 – progetto di 

riconversione ad uso pista ciclabile – green way della dismessa 

ferrovia a scartamento ridotto Palermo – Camporeale nel tratto 

Palermo – Monreale  

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]: 



 professionalità e adeguatezza dell’offerta – A; 

 caratteristiche metodologiche dell’offerta – B; 

 caratteristiche metodologiche dell’offerta – C; 

 dichiarazione segreti tecnici; 

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]: 

 A. descrizione servizi svolti; 

 B. fase di progettazione – caratteristiche metodologiche dell’offerta; 

 C. fase di direzione lavori – caratteristiche metodologiche 

dell’offerta; 

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

[mandante]: 

 professionalità e adeguatezza dell’offerta – descrizione dei 3 servizi 

affini; 

 caratteristiche metodologiche dell’offerta – fase di progettazione – 

relazione descrittiva; 

 caratteristiche metodologiche dell’offerta – fase di direzione lavori – 

relazione descrittiva; 

 documenti di riconoscimento. 

Il presidente informa i presenti che: 

— la commissione proseguirà i lavori in una o più sedute riservate per la 

valutazione dell’offerta tecnica; 



— 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 la commissione provvederà a comunicare il 

punteggio attribuito all’offerta tecnica dei concorrenti in gara, all’apertura 

dell’offerta economica e alla proposta di aggiudicazione dell’appalto in 

oggetto. 

Alle ore 14,55 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Pellegrino Fabio [Commissario] 

 Pastore Giulia [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante] 


