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
26 aprile 2021
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila ventuno, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore
14:30, si è riunito – mediante connessione telematica – 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, 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]».
Il seggio di gara prosegue l’esame dei plichi pervenuti e non ancora
esaminati, iniziando dal concorrente numero 15 costituendo RTP «Ingegneri

Roli Associati di Andrea Roli, Marco Roli e Fabio de Giovanni»,
[capogruppo mandataria], verificandone l’integrità e la correttezza formale
in relazione a quanto stabilito dal «Disciplinare di gara».
Procede quindi all’apertura delle buste contraddistinte con la dicitura «Busta
n. 1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti ivi
contenuti, verificandone l’integrità e la correttezza formale in relazione a
quanto stabilito dal «Disciplinare di gara».
In considerazione di quanto sopra,
IL SEGGIO DI GARA

— dà atto che dalla documentazione amministrativa prodotta dal
concorrente numero 16, costituendo RTP «G.E. Granda Engineering
s.r.l.» [Capogruppo mandatario] è emerso che:
 risulta carente — per quanto attiene all’operatore economico «G.E.
Granda Engineering s.r.l.» [Capogruppo mandatario] — della
dichiarazione di cui alla Parte II — Sezione C del DGUE;
 risulta carente — per quanto attiene all’operatore economico «Geina
s.r.l.» [mandante] — di alcune dichiarazioni riferite al DGUE,
relative alla Parte III — Sezione D, e alla Domanda di
partecipazione;
 risulta carente — per quanto attiene all’operatore economico
«Novicon s.r.l.» [mandante] — di alcune dichiarazioni della
Domanda di partecipazione.
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 ai concorrenti 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;
— ammette provvisoriamente alla gara i seguenti concorrenti:
15. costituendo RTP «Ingegneri Roli Associati di Andrea Roli, Marco
Roli e Fabio de Giovanni» [capogruppo mandataria];
17. «Intera s.r.l.»;
18. costituendo RTP «Botteniga Associati» [capogruppo mandatario];
19. costituendo

RTP

«F&M

Ingegneria

S.p.A.»

[capogruppo

mandatario];
20. «Studio PRD Romelli Damonte Ingegneri Riuniti»;
in attesa dell’esito della procedura di soccorso istruttorio di cui sopra nei
confronti del concorrente numero 16 costituendo RTP «G.E. Granda
Engineering s.r.l.».
Ultimate le predette operazioni, il seggio di gara informa i presenti che
mediante il sito istituzionale dell’ente e la piattaforma Sintel e-Procurement,
sarà data comunicazione circa la data della seduta aperta al pubblico nella
quale il seggio di gara esaminerà la documentazione trasmessa relativamente

alle procedure di soccorso istruttorio avviate e meglio riepilogate nei
precedenti verbali delle operazioni del seggio di gara.
Alle ore 16:30 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Rinaldi Giorgio



Maccagno Manuel



Armando Stefano

