
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

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

l’architettura e l’ingegneria relativi all’intervento di costruzione nuovo 

parcheggio interrato e riqualificazione dell’area di piazza Europa [CIG 

86378524F7 – CUP B21B17000100003] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

21 aprile 2021 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila ventuno, il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 

9:00, nell’Ufficio Appalti del Comune di Cuneo, sito in via Roma n. 28, si è 

riunito il seggio di gara di appalto, 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, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone con funzione di verbalizzante; 

 Armando Stefano, istruttore direttivo amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone; 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla «Gara europea 

a procedura aperta per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e 

l’ingegneria relativi all’intervento di costruzione nuovo parcheggio interrato 

e riqualificazione dell’area di piazza Europa [CIG 86378524F7 – CUP 

B21B17000100003]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 293 del 2 marzo 2021 venne indetta 



una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 18 

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

“Codice”, per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e 

l’ingegneria relativi all’intervento di costruzione del nuovo parcheggio 

interrato e riqualificazione dell’area di piazza Europa [CIG 86378524F7 

– CUP B21B17000100003], individuando l’impresa aggiudicataria con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 2, del Codice; 

— il disciplinare di gara [protocollo n. 19273 del 15 marzo 2021] ha fissato 

il termine perentorio alle ore 11,30 del 20 aprile 2021 per la 

presentazione delle offerte e la data del 21 aprile 2021, ore 9,00, per 

l’apertura dei plichi pervenuti; 

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

pervenuti n. 20 [venti] offerte, inviate dagli operatori economici 

riepilogati nella scheda che viene allegata al presente verbale per 

formarne parte integrante e sostanziale [Allegato “A”]. 

Il seggio di gara esamina la documentazione pervenuta e ne verifica 

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

«Disciplinare di gara». 

Procede quindi all’apertura delle buste virtuali contraddistinte con la dicitura 

«Busta n. 1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti 

ivi contenuti, verificandone la regolarità.  

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

— dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dal concorrente 



numero 3, costituendo RTP «Tecnopolis S.p.A.» [Capogruppo 

mandatario]: 

 risulta carente — per quanto attiene all’operatore economico «Euro 

Project Engineering Consulting s.r.l.» [mandante] — di alcune 

dichiarazioni relative alla Parte III — Sezione D del DGUE; 

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

domanda, le stesse possono essere sanate 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, il concorrente sarà escluso dalla gara; 

— ammette provvisoriamente alla gara i seguenti concorrenti: 

1. costituendo RTP «Luca Moretto architetto» [capogruppo 

mandataria]; 

2. costituendo RTP «SWS Engineering S.p.A.» [capogruppo 

mandataria]; 

in attesa dell’esito della procedura di soccorso istruttorio di cui sopra nei 

confronti del concorrente numero 3, costituendo RTP «Tecnopolis 



S.p.A.». 

Dopo aver effettuato l’esame della documentazione amministrativa delle 

imprese dal numero 1 Costituendo RTP «Luca Moretto architetto» al numero 

3 costituendo RTP «Tecnopolis S.p.A.», in considerazione dell’elevato 

numero delle offerte ancora da esaminare, sospende la seduta e fissa 

l’apertura delle altre offerte alle ore 14:00 del giorno 21 aprile 2021. 

Alle ore 10:20 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Maccagno Manuel 

 Armando Stefano 



Allegato “A” 
 

N. 
Numero 

Protocollo 
Data Protocollo Operatore economico 

1 1618823592120 lunedì 19 aprile 2021 Luca Moretto architetto; 

2 1618824987428 lunedì 19 aprile 2021 SWS engineering S.p.A.; 

3 1618840668393 lunedì 19 aprile 2021 TECNOPOLIS S.p.A.; 

4 1618845099343 lunedì 19 aprile 2021 mijic architects s.r.l.; 

5 1618847412229 lunedì 19 aprile 2021 Sintagma s.r.l.; 

6 1618847771447 lunedì 19 aprile 2021 STUDIO A.S. ARCHITETTI ASSOCIATI DI E. ASTEGIANO, R. CONTI E F. MORGANDO; 

7 1618851123065 lunedì 19 aprile 2021 Dott. Ing. Giovanni ROLANDO; 

8 1618853133057 lunedì 19 aprile 2021 AEI Progetti s.r.l.; 

9 1618855875797 lunedì 19 aprile 2021 AREAENGINEERING s.r.l.; 

10 1618859006642 lunedì 19 aprile 2021 Spring Project s.r.l.; 

11 1618862337081 lunedì 19 aprile 2021 TECSE ENGINEERING Studio Associato; 

12 1618903593685 martedì 20 aprile 2021 STUDIO DE FERRARI ARCHITETTI; 

13 1618903852396 martedì 20 aprile 2021 Ai Studio - Associazione Professionale; 

14 1618904119875 martedì 20 aprile 2021 ISOLARCHITETTI s.r.l.; 

15 1618904184758 martedì 20 aprile 2021 Ingegneri Roli Associati di Andrea Roli, Marco Roli e Fabio de Giovanni; 

16 1618906728673 martedì 20 aprile 2021 G.E. GRANDA ENGINEERING s.r.l.; 

17 1618907428974 martedì 20 aprile 2021 INTERA s.r.l. a s.u.; 

18 1618907515120 martedì 20 aprile 2021 Botteniga Associati; 

19 1618907769950 martedì 20 aprile 2021 F&M INGEGNERIA S.p.A.; 

20 1618909077835 martedì 20 aprile 2021 Studio PRD Romelli Damonte Ingegneri Riuniti 

 


