
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

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

l’architettura e l’ingegneria relativi al Programma Innovativo Nazionale 

per la QUalità dell’Abitare – Proposta ID016 “Comunità integrata nella 

natura” e proposta ID102 “Cuneo laboratorio sociale” per la verifica 

della progettazione - Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation 

EU [CIG 91157689B8] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

21 aprile 2022 

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

14:00, 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: 

 Armando Stefano, istruttore direttivo amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone; 

 Maccagno Manuel, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone con funzione di verbalizzante; 

 Mattio Chiara, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti; 

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 al Programma Innovativo Nazionale per la QUalità 

dell’Abitare – Proposta ID016 “Comunità integrata nella natura” e proposta 

ID102 “Cuneo laboratorio sociale” per la verifica della progettazione - 



Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU [CIG 91157689B8]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 420 del 10 marzo 2022 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 al Programma Innovativo Nazionale per la QUalità 

dell’Abitare – Proposta ID016 “Comunità integrata nella natura” e 

proposta ID102 “Cuneo laboratorio sociale” per la verifica della 

progettazione - Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU 

[CIG 91157689B8], 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. 19761 del 14 marzo 2022] ha fissato 

il termine perentorio alle ore 11:30 del 20 aprile 2022 per la 

presentazione delle offerte e la data del 21 aprile 2022, ore 9:00, per 

l’apertura dei plichi pervenuti, poi posticipata alle ore 14:00 del 

medesimo giorno; 

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

pervenuti n. 8 [otto] offerte, come di seguito riepilogate: 

1) ICMQ S.p.A., Via G. De Castillia n. 10, 20124 Milano – codice 

fiscale e partita Iva 13218350158; 

2) Rina Check s.r.l., Via Corsica, n. 12, 16128 Genova – codice fiscale e 

partita Iva 01927190999; 



3) Costituendo R.T.I.: «S.G.N. Engineering s.r.l.» [capogruppo 

mandataria] e «Ing. Vincenzo D’Ascia» [mandante], Via Feudo n. 

10, 80035 Nola [NA] – codice fiscale e partita Iva 09663961218; 

4) Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza n. 347, 20126 Milano – 

codice fiscale e partita Iva 11498640157; 

5) Progetto Costruzione Qualità – PCQ s.r.l., Via Via Varano – SP 

Cameranense n. 334/A, 60131 Ancona – codice fiscale e partita Iva 

02341540421; 

6) Apave Certification Italia s.r.l., Via Giuseppe Rosaccio n. 33, 00156 

Roma– codice fiscale e partita Iva 07497701008; 

7) Costituendo R.T.I.: «No Gap Controls s.r.l.» [capogruppo 

mandataria] e «Inarcheck S.p.A.» [mandante], Via Rimini n. 10/B, 

40128 Bologna – codice fiscale e partita Iva 01974031203; 

8) Integra AES s.r.l., Via Gregorio XI, 00166 Roma– codice fiscale e 

partita Iva 09693161001. 

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 

1. la documentazione amministrativa prodotta dagli operatori numero 1, 2, 

4, 5, 6, 8 risulta regolare e conforme a quanto richiesto dal disciplinare di 



gara; 

2. la documentazione amministrativa prodotta dal costituendo R.T.I.: «No 

Gap Controls s.r.l.» [capogruppo mandataria] risulta carente per quanto 

attiene all’operatore economico «Inarcheck S.p.A.» [mandante]: 

— della dichiarazione di cui alla Parte III — Sezione C del DGUE 

relativa al concordato con continuità aziendale; 

— della ricevuta del versamento dell’imposta di bollo pari a € 16,00; 

Il seggio di gara, ritiene che le carenze sopra 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, il concorrente sarà escluso dalla gara. 

3. dall’esame della documentazione amministrativa prodotta dal 

costituendo RTI «S.G.N. Engineering s.r.l.» [capogruppo mandataria] è 

emerso che, relativamente all’impegno di costituzione del 

raggruppamento temporaneo di operatori economici, le quote di 

partecipazione indicate in sede di gara non risultano conformi alle 



disposizioni di cui all’articolo 83, comma 8, del Codice, che testualmente 

recita: «...la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed 

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria...». 

In proposito, anche le più recenti pronunce giurisprudenziali hanno 

precisato che l’indicazione equivalente delle quote tra i due operatori 

economici rappresenta «...una difformità rispetto alle disposizioni di 

gara che richiede, per essere eliminata, l’intervento dell’operatore 

economico che abbia formulato l’offerta…». La correzione di tale errore 

si inserirebbe nell’ambito del soccorso istruttorio, che tuttavia – precisa 

ancora la giurisprudenza – «…non può essere utilizzato per porre 

rimedio ad errori contenuti nell’offerta poiché sarebbe, altrimenti, 

alterato il principio di par condicio tra i concorrenti (cfr. Consiglio di 

Stato, sez. V. 20 agosto 2019, n. 5751; V,17 giugno 2019, n. 4046; VI, 9 

aprile 2019, n. 2344; TAR Milano 30 dicembre 2020 n. 2641)...». 

In considerazione di quanto sopra, il seggio di gara dispone l’avvio del 

procedimento di esclusione dalla procedura di gara del costituendo 

raggruppamento temporaneo di professionisti «S.G.N. Engineering s.r.l.»  

[capogruppo mandatario] e «Ing. Vincenzo D’Ascia» [capogruppo 

mandatario]; 

4. ammette provvisoriamente alla gara i seguenti concorrenti: 

1. ICMQ S.p.A.; 

2. Rina Check s.r.l.; 

3. Bureau Veritas Italia S.p.A.; 

4. Progetto Costruzione Qualità – PCQ s.r.l.; 

5. Apave Certification Italia s.r.l.; 



6. Integra AES 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 nella quale il seggio di 

gara esaminerà la documentazione trasmessa relativamente alle procedure di 

soccorso istruttorio avviate. 

Alle ore 16:00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Armando Stefano 

 Maccagno Manuel 

 Mattio Chiara 


