
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 

6 maggio 2021 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila ventuno, il giorno sei del mese di maggio alle ore 8:45, 

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: 

— nella seduta del 21 aprile 2021 – verbali delle operazioni del seggio di 



gara n. 1 e 2 – dall’esame della documentazione amministrativa prodotta 

dal concorrente numero 3, costituendo RTP «Tecnopolis S.p.A.» 

[Capogruppo mandatario] è emerso che la stessa: 

 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; 

— nella medesima seduta, dalla documentazione amministrativa prodotta 

dal concorrente numero 6, costituendo RTP «Studio A.S. Architetti 

Associati» [Capogruppo mandatario] è emerso che: 

 non risulta la ricevuta del versamento dell’imposta di bollo pari a € 

16,00 per gli operatori economici mandanti “Studio Associato 

I.GE.S.” e “Arch. Valeria Karpova”; 

 dalla ricevuta del PASSOE non emerge, nell’elenco degli operatori 

economici facenti parte del raggruppamento temporaneo di 

professionisti, in qualità di mandante, l’Arch. Valeria Karpova; 

 il DGUE presentato dallo “Studio Associato I.GE.S.” (mandante), 

presumibilmente a causa di problematiche inerenti la digitalizzazione 

del documento, risulta non compilato; 

— nella medesima seduta, dalla documentazione amministrativa prodotta 

dal concorrente numero 7, costituendo RTP «Dott. Ing. Giovanni 

Rolando» [Capogruppo mandatario] è emerso che la stessa: 

 risulta carente — per quanto attiene all’operatore economico «Dott. 

Ing. Giovanni Rolando» [Capogruppo mandatario] — di alcune 

dichiarazioni relative alla Parte III — Sezione C del DGUE; 

 risulta carente — per quanto attiene all’operatore economico «Arch. 



Paolo Petris» [mandante] — di alcune dichiarazioni relative alla 

Parte III — Sezione C del DGUE; 

 risulta carente — per quanto attiene all’operatore economico «Ing. 

Tommaso Buschiazzo» [mandante] — di alcune dichiarazioni 

relative alla Parte III — Sezione C del DGUE; 

 risulta carente — per quanto attiene all’operatore economico «Ing. 

Giuseppe Andrea Campagna» [mandante] — di alcune dichiarazioni 

relative alla Parte III — Sezione C del DGUE; 

— nella medesima seduta, dalla documentazione amministrativa prodotta 

dal concorrente numero 9, costituendo RTP «AREAENGINEERING 

s.r.l.» [Capogruppo mandatario] è emerso che la stessa: 

 risulta carente — per quanto attiene all’operatore economico «Ing. 

Renato Grecuzzo» [mandante] — di alcune dichiarazioni relative alla 

Parte III — Sezione C del DGUE; 

 risulta carente — per quanto attiene all’operatore economico «Ing. 

Concetto Costa» [mandante] — di alcune dichiarazioni relative alla 

Parte III — Sezione C del DGUE. 

— nella seduta del 22 aprile – verbale delle operazioni del seggio di gara n. 

3 – dall’esame della documentazione amministrativa prodotta dal 

concorrente numero 10, costituendo RTP «Spring Project s.r.l.» 

[Capogruppo mandatario] è emerso che: 

 non risulta la ricevuta del versamento dell’imposta di bollo pari a € 

16,00 per gli operatori economici mandanti “SGI Engineering s.r.l.”, 

“Sergio Delle Femine” e “Delfa s.r.l.”; 

 non è presente il DGUE relativo al libero professionista “Sergio Delle 



Femine” [mandante]; 

— nella stessa seduta, dall’esame della documentazione amministrativa 

prodotta dal concorrente numero 12, costituendo RTP «Studio De Ferrari 

Architetti» [Capogruppo mandatario] è emerso che: 

 non risulta la ricevuta del versamento dell’imposta di bollo pari a € 

16,00 per gli operatori economici mandanti “IPE Engineering s.r.l.”, 

“GTSTUDI S.R.L. Società di Ingegneria”, “Ing. Lorenzo Rolle” e 

“Arch. Matteo Capello”; 

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

De Ferrari Architetti» [Capogruppo mandatario] — di alcune 

dichiarazioni relative alla Parte III — Sezione C del DGUE; 

— nella seduta del 26 aprile – verbale delle operazioni del seggio di gara n. 

4 – dall’esame della documentazione amministrativa prodotta dal 

concorrente numero 16, costituendo RTP «G.E. Granda Engineering 

s.r.l.» [Capogruppo mandatario] è emerso che la stessa: 

 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, trattandosi di carenze di elementi formali delle 

domande, ha ritenuto che le stesse potessero essere sanate con la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del 

Codice; 

— agli operatori economici sopra indicati è stata quindi inviata una 

comunicazione per posta certificata [P.E.C.] di avvio della procedura di 

regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa; 

— a seguito della predetta comunicazione, i concorrenti hanno fornito la 

documentazione richiesta tramite Posta elettronica certificata; 

Il seggio di gara procede quindi all’esame della documentazione integrativa 

trasmessa. 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

— dà atto che le integrazioni alla documentazione amministrativa prodotte 

dagli operatori economici: 

3. costituendo RTP «Tecnopolis S.p.A.» [capogruppo mandataria]; 

7. costituendo RTP «Dott. Ing. Giovanni Rolando» [capogruppo 

mandataria]; 

9. costituendo RTP «AREAENGINEERING s.r.l.» [capogruppo 

mandataria]; 

10. costituendo RTP «Spring Project s.r.l.» [capogruppo mandataria]; 

12. costituendo RTP «Studio De Ferrari Architetti» [capogruppo 

mandataria]; 

16. costituendo RTP «G.E. Granda Engineering s.r.l.» [capogruppo 

mandataria]; 



perfezionano integralmente le istanze di partecipazione alla gara; 

— dà atto che dalla documentazione integrativa prodotta dal concorrente 

numero 6, costituendo RTP «Studio A.S. Architetti Associati» 

[Capogruppo mandatario] è emerso che la stessa risulta carente — per 

quanto attiene all’operatore economico «Studio Associato I.GE.S.» 

[mandante] — di alcune dichiarazioni relative alla Parte III — Sezione C 

del DGUE. 

Il seggio di gara, trattandosi di carenze di elementi formali della 

domanda, ritiene che le stesse possano 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, i concorrenti saranno esclusi dalla gara; 

— ammette conseguentemente alla gara i concorrenti: 

3. costituendo RTP «Tecnopolis S.p.A.» [capogruppo mandataria]; 

7. costituendo RTP «Dott. Ing. Giovanni Rolando» [capogruppo 

mandataria]; 

9. costituendo RTP «AREAENGINEERING s.r.l.» [capogruppo 



mandataria]; 

10. costituendo RTP «Spring Project s.r.l.» [capogruppo mandataria]; 

12. costituendo RTP «Studio De Ferrari Architetti» [capogruppo 

mandataria]; 

16. costituendo RTP «G.E. Granda Engineering s.r.l.» [capogruppo 

mandataria]; 

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

confronti del concorrente numero 6 costituendo RTP «Studio A.S. 

Architetti Associati» [capogruppo mandataria]. 

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 

alla procedura di soccorso istruttorio avviata. 

Alle ore 9:50 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Armando Stefano 

 Maccagno Manuel 


