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Seduta aperta al pubblico 

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

ore 14,00 nella saletta Pre-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: «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», nominata con determinazione dirigenziale 

n. 1864 del 10 dicembre 2018 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Frison Flavio [Commissario con funzione di verbalizzante] 

 Attendolo Francesca [Commissario] 

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 dei contratti, dichiara aperta la seduta. 

La commissione prende atto che: 

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

mediante avviso [protocollo n. 91801 del 14 dicembre 2018] pubblicato sul 

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

— con verbali in data 19 novembre 2018 e 14 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 fase di gara i 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 

09611280018 –– pec: m.vietti_niclot@epap.conafpec.it; 
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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: 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; 

— 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: 
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1. Cuk Dalibor: 

— offerta tecnica; 

— proposte migliorative; 

— curriculum vitae; 

— dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica; 

2. L.A. Genesis s.r.l.: 

— relazione tecnica; 

— proposte migliorative 

— curricula professionisti del gruppo di lavoro; 

— curriculum L.A. Genesis s.r.l.; 

— dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica; 

3. Studio tecnico agroforestale Terra Viva: 

— caratteristiche tecniche del servizio; 

— proposte migliorative; 

— curriculum vitae; 

— presentazione sintetica dello studio; 

— dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica; 

4. Seacoop s.t.p.: 

— caratteristiche tecniche del servizio; 

— composizione e organizzazione del gruppo di lavoro; 

— proposte migliorative e integrative; 



— dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica; 

5. R.T.P. Anthemis Studio Associato (mandataria) – Architetto Giani 

Giorgio (mandante) – Dottore Forestale Trogolo Gabriel (mandante): 

— caratteristiche tecniche del servizio; 

— proposte migliorative e integrative rispetto alle prestazioni richieste 

dal capitolato speciale di appalto; 

— curriculum del gruppo di lavoro; 

— dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica; 

6. R.T.P. Studio Silva s.r.l. (mandatario) – Studio Verde s.r.l. (mandante) – 

Dott Agr. Giampaolo Bruno (mandante) – Dott. Geo. Antonello Rivolta 

(mandante) – Arc. Roberto Gazzola (mandante): 

— offerta tecnica; 

— curriculum professionale dello Studio Silva s.r.l.; 

— curriculum vitae; 

— curriculum Studio Verde; 

— dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica; 

7. R.T.P. Bios Is s.r.l. (mandatario) – dott.sa Lara Roti (mandante) – dott. 

Giuseppe Dodaro (mandante): 

— caratteristiche tecniche del servizio; 

— proposte migliorative; 

— curriculum vitae; 

— presentazione Bios Is s.r.l.; 



— dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica; 

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’offerte economiche e alla proposta di aggiudicazione dell’appalto in 

oggetto. 

Alle ore 14,30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Frison Flavio [Commissario] 

 Attendolo Francesca [Commissario] 


