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 DI GARA N. 1
12 maggio 2022
L’anno duemila ventidue, il giorno dodici del mese di maggio alle ore
11:30, si è riunita nell’Ufficio Appalti del Comune di Cuneo, sito in via
Roma n. 28, la commissione giudicatrice della gara di appalto avente per
oggetto: «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]» nominata con determinazione dirigenziale n. 706 del 26
aprile 2022 e così composta:


Rinaldi Giorgio [Presidente]



Beccaria Osvaldo [Commissario]



Mazza Francesco [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

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», dichiara aperta la
seduta.
La commissione prende atto che:
— la data di questa seduta è stata comunicata alle imprese partecipanti
mediante avviso, pubblicato sul sito internet del Comune e sulla piattaforma

del Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. di Regione
Lombardia;
— con verbali in data 21 aprile 2022 e 11 maggio 2022, 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 in gara e ad ammettere alla successiva fase di
gara:
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. (Operatore economico escluso);
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;
— 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:
1. ICMQ S.p.A.:
— Offerta tecnica;
2. Rina Check s.r.l.:
— A – Professionalità e adeguatezza;
— B – Caratteristiche metodologiche;
— Curriculum Vitae;
— Carta d’Identità – Legale rappresentante;
4. Bureau Veritas Italia S.p.A.:
— Relazione tecnica;
5. Progetto Costruzione Qualità – PCQ s.r.l.:

— Criterio A;
— Criterio B e Curriculum vitae;
6. Apave Certification Italia s.r.l.:
— Offerta tecnica;
— Curriculum vitae;
7. costituendo R.T.I.: «No Gap Controls s.r.l.» [capogruppo mandataria]:
— Criterio A;
— Criterio B;
— Diniego di accesso agli atti;
8. Integra AES s.r.l.:
— Criterio A;
— Criterio B;
— Dichiarazione di accesso alle informazioni.
Il presidente informa i presenti che:
— la commissione proseguirà i lavori in seduta riservata per l’attribuzione
dei punteggi così come prescritto dal disciplinare di gara;
— all’esito delle valutazioni, 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 11:55 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Rinaldi Giorgio [Presidente]



Beccaria Osvaldo [Commissario]



Mazza Francesco [Commissario]

