
VERBALE N. 3 

GARA  A  PROCEDURA  APERTA  PER  L’APPALTO  DI  ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE  CASA  DI  RIPOSO  VILLA  LORETO  -  PROGETTAZIONE 

PRELIMINARE,  DEFINITIVA  ED  ESECUTIVA,  COMPRENSIVA  DEL 

COORDINAMENTO  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  –  CIG 

7517186221 - CUP J46E18000040004

L’anno duemiladiciotto il giorno primo del mese di agosto alle ore undici, presso la sala Rossa 

del Comune di Saluzzo – via Macallè n. 9 – Saluzzo, è riunito in seduta pubblica il Seggio di 

gara,  costituito  con  determinazione  della  Centrale  Unica  di  Committenza n.  11  del 

24.07.2018, il quale risulta così composto:

 Geom. Roberto Mina, Responsabile Unico del Procedimento: Presidente;

 Dott.  Luca  Accalai,  membro  dell'ufficio  Comune  della  Centrale  Unica  di 

Committenza: Componente - Verbalizzante;

 Dott. ssa Maria Grazia Balestrino, membro dell'ufficio Comune della Centrale Unica 

di Committenza: Componente;
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al fine di procedere alle comunicazioni inerenti agli esiti del subprocedimento di soccorso 

istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d. lgs. 18.04.2016 n. 50, attivato ai sensi di quanto 

previsto dal paragrafo 14 del disciplinare di gara.

E'  altresì  presente  in  sala  il  sig.  Valerio  Fogliati,  in  rappresentanza  del  concorrente 

““Raggruppamento  SARACCO & LANZETTI  Ing.  Ass.  [Capogruppo,  con sede  in  corso 

Piave n. 197 – 12051 Alba (Cn)] – Arching s.r.l. – Studio ATA – Fogliati Valerio – Bonvicini 

Francesco””.

Si richiamano i precedenti verbali nn. 1 e 2.

Il  Seggio  di  gara  dà  atto  che  i  tre  contenitori  di  cartone  chiuso  e  sigillato  contenenti  la  

documentazione amministrativa degli  undici  concorrenti,  unitamente alle buste non ancora 

aperte  contenenti  l'offerta  tecnica  e  l’offerta  economica  dei  medesimi  concorrenti,  sono 

custoditi, in un armadio chiuso a chiave, presso l'ufficio del consegnatario dott. Luca Accalai.

Il Presidente del Seggio di gara dà atto che:

 con nota prot. n. 26.057 in data 26.07.2018 si è provveduto a richiedere al concorrente 

“Raggruppamento BRUNETTI Mario [Capogruppo, con sede in via Gaido n. 47 – 

12030 Villanova Solaro (Cn)] – Facelli Ferdinando – Turco Simone – Belmondo Enri

co – Pistone Giuseppe – Degiovanni Sergio – Brunetti Luca – Manzoni Giorgia Maria 

Elena – Fina Fabio – Borgna Ivan – Fino Corrado” – in applicazione della disciplina 

del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d. lgs. 18.04.2016 n. 50, secon

do quanto previsto dal paragrafo 4 del disciplinare di gara – di far pervenire all’indi

rizzo PEC del Comune di Saluzzo quale ente capofila della Centrale Unica di Com

mittenza protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it, entro e non oltre le ore 12.00 del gior

no 01.08.2018, a pena di esclusione:

◦ la documentazione prevista dal par. 15.3.2 punto 18 del disciplinare di gara, in re

lazione ai soggetti Studio Ass. Integra, Studio Ass. Tego, Studio Ass. Metropoint;
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◦ la documentazione prevista dal par. 15.2 (DGUE, sottoscritto con firma digitale) e 

dal par. 15.3.2 punto 16 (PASSOE) del disciplinare di gara, in relazione al soggetto 

Manzoni Giorgia Maria Elena;

 con note trasmesse all’indirizzo PEC del Comune di Saluzzo quale ente capofila della 

Centrale Unica di Committenza protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it, ed acclarate al 

Protocollo al n. 26.329 in data 31.07.2018 e al n. 26.392 in data 31.07.2018, il suddet

to concorrente ha fatto pervenire apposita documentazione integrativa;

 con verbale n. 2 in data 31.07.2018 il Seggio di gara ha riscontrato la regolarità e com

pletezza della documentazione integrativa presentata dal suddetto concorrente;

 con nota prot. n. 26.063 in data 26.07.2018 si è provveduto a richiedere al concorrente 

“Raggruppamento SARACCO & LANZETTI Ing. Ass. [Capogruppo, con sede in cor

so Piave n. 197 – 12051 Alba (Cn)] – Arching s.r.l. – Studio ATA – Fogliati Valerio – 

Bonvicini Francesco” – in applicazione della disciplina del soccorso istruttorio di cui 

all'art. 83, comma 9, del d. lgs. 18.04.2016 n. 50, secondo quanto previsto dal paragra

fo 4 del disciplinare di gara – di far pervenire all’indirizzo PEC del Comune di Saluz

zo quale ente capofila della Centrale Unica di Committenza protocollo@pec.comune.

saluzzo.cn.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01.08.2018, a pena di esclusio

ne:

◦ la documentazione prevista dal par. 15.3.2 punto 18 del disciplinare di gara, in re

lazione al soggetto Studio Ass. ATA;

◦ le dichiarazioni, sottoscritte con firma digitale, di cui alla Parte III Sezione C del 

Documento di Gara Unico Europeo, relative allo stato o all’esistenza di un proce

dimento per la dichiarazione di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di 

concordato con continuità aziendale, con riferimento ai soggetti Saracco & Lanzet

ti Ing. Ass., Arching s.r.l.,  Fogliati Valerio e Bonvicini Francesco;

 con note trasmesse all’indirizzo PEC del Comune di Saluzzo quale ente capofila della 

Centrale Unica di Committenza protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it, ed acclarate al 

Protocollo al n. 26.252 in data 30.07.2018 e al n. 26.573 in data 31.07.2018, il suddet

to concorrente ha fatto pervenire apposita documentazione integrativa;

 con verbale n. 2 in data 31.07.2018 il Seggio di gara ha riscontrato la regolarità e com

pletezza della documentazione integrativa presentata dal suddetto concorrente;
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 con nota prot. n. 26.059 in data 26.07.2018 si è provveduto a richiedere al concorrente 

“Raggruppamento GALLINA Gianfranco [Capogruppo, con sede in via Fontane n. 8 – 

10073 Ciriè (To)] – Sillitti Gian Franco – Syspro Engineering – Biondo Filippo – ED 

Engineering – S.R.G.” – in applicazione della disciplina del soccorso istruttorio di cui 

all'art. 83, comma 9, del d. lgs. 18.04.2016 n. 50, secondo quanto previsto dal paragra

fo 4 del disciplinare di gara – di far pervenire all’indirizzo PEC del Comune di Saluz

zo quale ente capofila della Centrale Unica di Committenza protocollo@pec.comune.

saluzzo.cn.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01.08.2018, a pena di esclusio

ne:

◦ la documentazione prevista dal par. 15.3.2 punto 18 del disciplinare di gara, in re

lazione ai soggetti Syspro Engineering e S.R.G. Studio Associato;

 con nota trasmessa all’indirizzo PEC del Comune di Saluzzo quale ente capofila della 

Centrale Unica di Committenza protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it, ed acclarata al 

Protocollo al n. 26.249 in data 30.07.2018, il suddetto concorrente ha fatto pervenire 

apposita documentazione integrativa;

 con verbale n. 2 in data 31.07.2018 il Seggio di gara ha riscontrato la regolarità e com

pletezza della documentazione integrativa presentata dal suddetto concorrente;

 con nota prot. n. 26.056 in data 26.07.2018 si è provveduto a richiedere al concorrente 

“Raggruppamento ARIU + VALLINO Arch. Ass. [Capogruppo, con sede in via Mila

no n. 16 – 17019 Varazze (Sv)] – Ingegneri & Associati Engineering – Bergero Diego 

– Cappellin Mauro – Bellonotto Giorgio” – in applicazione della disciplina del soccor

so istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d. lgs. 18.04.2016 n. 50, secondo quanto 

previsto dal paragrafo 4 del disciplinare di gara – di far pervenire all’indirizzo PEC del 

Comune di Saluzzo quale ente capofila della Centrale Unica di Committenza  proto

collo@pec.comune.saluzzo.cn.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01.08.2018, 

a pena di esclusione:

◦ la dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, di cui al par. 15.3.1 punto 6 del di

sciplinare di gara;

◦ le dichiarazioni, sottoscritte con firma digitale, di cui alla Parte III Sezione C del 

Documento di Gara Unico Europeo, relative allo stato o all’esistenza di un proce

dimento per la dichiarazione di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di 
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concordato con continuità  aziendale,  con riferimento ai  soggetti  Ariu + Vallino 

Arch. Ass., Ingegneri & Associati Engineering, Bergero Diego e Cappellin Mauro;

 con nota trasmessa all’indirizzo PEC del Comune di Saluzzo quale ente capofila della 

Centrale Unica di Committenza protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it, ed acclarata al 

Protocollo al n. 26.117 in data 27.07.2018, il suddetto concorrente ha fatto pervenire 

apposita documentazione integrativa;

 con verbale n. 2 in data 31.07.2018 il Seggio di gara ha riscontrato la regolarità e com

pletezza della documentazione integrativa presentata dal suddetto concorrente;

 con nota prot. n. 26.060 in data 26.07.2018 si è provveduto a richiedere al concorrente 

“Raggruppamento GASPARINI Alessandro [Capogruppo, con sede in via Cremona n. 

8 – 25124 Brescia] – Gambaretti Alessandro – Bonera Marco – Peruzzini Alberto – 

Planeo s.r.l. - ING s.r.l.” – in applicazione della disciplina del soccorso istruttorio di 

cui all'art. 83, comma 9, del d. lgs. 18.04.2016 n. 50, secondo quanto previsto dal para

grafo 4 del disciplinare di gara – di far pervenire all’indirizzo PEC del Comune di Sa

luzzo quale ente capofila della Centrale Unica di Committenza protocollo@pec.comu

ne.saluzzo.cn.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01.08.2018, a pena di esclu

sione:

◦ le dichiarazioni, sottoscritte con firma digitale, di cui alla Parte III Sezione C del 

Documento di Gara Unico Europeo, relative allo stato o all’esistenza di un proce

dimento per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo,  di  concordato con continuità  aziendale,  con riferimento al  soggetto 

ING s.r.l.;

 con nota trasmessa all’indirizzo PEC del Comune di Saluzzo quale ente capofila della 

Centrale Unica di Committenza protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it, ed acclarata al 

Protocollo al n. 26.258 in data 30.07.2018, il suddetto concorrente ha fatto pervenire 

apposita documentazione integrativa;

 con verbale n. 2 in data 31.07.2018 il Seggio di gara ha riscontrato la regolarità e com

pletezza della documentazione integrativa presentata dal suddetto concorrente;

 con nota prot. n. 26.062 in data 26.07.2018 si è provveduto a richiedere al concorrente 

“Raggruppamento MONTI Antonio [Capogruppo, con sede in via Manzoni n. 96 B  - 

80123 Napoli] – Minardi Carlo – Russo Mirko – Parlato Susanna – Occhi Villavecchia 
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Dario – Camagna Paolo – Borelli Agide Maria” – in applicazione della disciplina del 

soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d. lgs. 18.04.2016 n. 50, secondo 

quanto previsto dal paragrafo 4 del disciplinare di gara – di far pervenire all’indirizzo 

PEC del Comune di Saluzzo quale ente capofila della Centrale Unica di Committenza 

protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it,  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  giorno 

01.08.2018, a pena di esclusione:

◦ le dichiarazioni, sottoscritte con firma digitale, di cui alla Parte III Sezione C del 

Documento di Gara Unico Europeo, relative allo stato o all’esistenza di un proce

dimento per la dichiarazione di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di 

concordato  con continuità  aziendale,con riferimento  ai  soggetti  Monti  Antonio, 

Minardi Carlo, Russo Mirko, Occhi Villavecchia Dario, Camagna Paolo, Borelli 

Agide Maria;

 con nota trasmessa all’indirizzo PEC del Comune di Saluzzo quale ente capofila della 

Centrale Unica di Committenza protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it, ed acclarata al 

Protocollo al n. 26.240 in data 28.07.2018, il suddetto concorrente ha fatto pervenire 

apposita documentazione integrativa;

 con verbale n. 2 in data 31.07.2018 il Seggio di gara ha riscontrato la regolarità e com

pletezza della documentazione integrativa presentata dal suddetto concorrente;

 con nota prot. n. 26.055 in data 26.07.2018 si è provveduto a richiedere al concorrente 

“Raggruppamento Studio Architetti AD [Capogruppo, con sede in via San Quintino n. 

28 – 10121 Torino] – St. Ass. Projema – Studio MRG – Studio Sellini & Gili – Musso 

Enrico – Chiattone Paolo – Monge Riccardo – Defilippi Marco” – in applicazione del

la disciplina del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d. lgs. 18.04.2016 

n. 50, secondo quanto previsto dal paragrafo 4 del disciplinare di gara – di far perveni

re all’indirizzo PEC del Comune di Saluzzo quale ente capofila della Centrale Unica 

di Committenza  protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it, entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 01.08.2018, a pena di esclusione:

◦ la documentazione prevista dal par. 15.3.2 punto 18 del disciplinare di gara, in re

lazione ai soggetti  Studio Architetti AD,  St. Ass. Projema e Studio Sellini & Gili;

◦ le dichiarazioni, sottoscritte con firma digitale, di cui al par. 15.3.1 punto 1 del di

sciplinare di gara;
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◦ le dichiarazioni, sottoscritte con firma digitale, di cui alla Parte III Sezione C del 

Documento di Gara Unico Europeo, relative allo stato o all’esistenza di un proce

dimento per la dichiarazione di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di 

concordato con continuità aziendale, con riferimento al soggetto Musso Enrico;

◦ i PASSOE relativi ai soggetti Studio Architetti AD e Chiattone Paolo.

 con note trasmesse all’indirizzo PEC del Comune di Saluzzo quale ente capofila della 

Centrale Unica di Committenza protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it, ed acclarate al 

Protocollo al n. 26.324 in data 31.07.2018, al n. 26.452 in data 31.07.2018 e al n. 

26.456 in data 31.07.2018, il suddetto concorrente ha fatto pervenire apposita docu

mentazione integrativa;

 con verbale n. 2 in data 31.07.2018 il Seggio di gara ha riscontrato la regolarità e com

pletezza della documentazione integrativa presentata dal suddetto concorrente;

 con nota prot. n. 26.058 in data 26.07.2018 si è provveduto a richiedere al concorrente 

“Raggruppamento CARRARI Daniele  [Capogruppo,  con sede in Strada Genova n. 

341 – 10024 Moncalieri (To)] - Badino Simona – Barberi Christian – Bellino Carlo – 

Ferrero Paolo – Infossi Maurizio – Marcon Bruno – Matarazzo Pasquale – Zambon 

Matteo  –  Zartner  Tassilo  Markus” –  in  applicazione  della  disciplina  del  soccorso 

istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d. lgs. 18.04.2016 n. 50, secondo quanto pre

visto dal paragrafo 4 del disciplinare di gara – di far pervenire all’indirizzo PEC del 

Comune di Saluzzo quale ente capofila della Centrale Unica di Committenza  proto

collo@pec.comune.saluzzo.cn.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01.08.2018, 

a pena di esclusione:

◦ le dichiarazioni, sottoscritte con firma digitale,  relative al possesso dei requisiti di 

cui al par. 7.3. lett. h) e i) del disciplinare di gara;

◦ le dichiarazioni, sottoscritte con firma digitale, di cui alla Parte III Sezione C del 

Documento di Gara Unico Europeo, relative allo stato o all’esistenza di un proce

dimento per la dichiarazione di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di 

concordato con continuità aziendale, con riferimento ai soggetti Barberi Christian, 

Bellino Carlo e Infossi Maurizio;

◦ le dichiarazioni, sottoscritte con firma digitale, di cui alla Parte III Sezione C del 

Documento di Gara Unico Europeo, relative allo stato o all’esistenza di un proce
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dimento per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, di concordato con continuità aziendale, con riferimento al soggetto Ba

dino Simona;

 con nota trasmessa all’indirizzo PEC del Comune di Saluzzo quale ente capofila della 

Centrale Unica di Committenza protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it, ed acclarata al 

Protocollo al n. 26.220 in data 28.07.2018, il suddetto concorrente ha fatto pervenire 

apposita documentazione integrativa;

 con verbale n. 2 in data 31.07.2018 il Seggio di gara ha riscontrato la regolarità e com

pletezza della documentazione integrativa presentata dal suddetto concorrente;

 con nota prot. n. 26.064 in data 26.07.2018 si è provveduto a richiedere al concorrente 

“Raggruppamento SCOOP s.c.r.l.  [Capogruppo, con sede in  via  Berthollet  n.  39 – 

10125 Torino)] – Bruzzone Andrea – St. Lazzerini Renato – Parisi Aldo – Corallo 

Matteo” – in applicazione della disciplina del soccorso istruttorio di cui all'art.  83, 

comma 9, del d. lgs. 18.04.2016 n. 50, secondo quanto previsto dal paragrafo 4 del di

sciplinare di gara – di far pervenire all’indirizzo PEC del Comune di Saluzzo quale 

ente  capofila  della  Centrale  Unica  di  Committenza  protocollo@pec.comune.saluz

zo.cn.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01.08.2018, a pena di esclusione:

◦ la documentazione prevista dal par. 15.3.2 punto 18 del disciplinare di gara, in re

lazione al soggetto Studio Associato Lazzerini Renato;

 con nota trasmessa all’indirizzo PEC del Comune di Saluzzo quale ente capofila della 

Centrale Unica di Committenza protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it, ed acclarata al 

Protocollo al n. 26.118 in data 28.07.2018, il suddetto concorrente ha fatto pervenire 

apposita documentazione integrativa;

 con verbale n. 2 in data 31.07.2018 il Seggio di gara ha riscontrato la regolarità e com

pletezza della documentazione integrativa presentata dal suddetto concorrente;

 con nota prot. n. 26.061 in data 26.07.2018 si è provveduto a richiedere al concorrente 

“Raggruppamento INARCO St.  Ass. [Capogruppo, con sede in via Botero n.  17 – 

10122 Torino] – Chiaranda Aldo – SGI Engineering s.r.l. - Bormida Andrea – Bacco 

Pier Giuseppe – Genovese & Associati – Clos Andrè” – in applicazione della discipli

na del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d. lgs. 18.04.2016 n. 50, se

condo  quanto  previsto  dal  paragrafo  4  del  disciplinare  di  gara  –  di  far  pervenire 
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all’indirizzo PEC del Comune di Saluzzo quale ente capofila della Centrale Unica di 

Committenza protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 01.08.2018, a pena di esclusione:

◦ i  DGUE in formato elettronico, debitamente sottoscritti con firma digitale;

◦ documentazione prevista dal par. 15.3.2 punto 18 del disciplinare di gara, in rela

zione ai soggetti Inarco St. Ass. e  Genovese & Associati;

 con nota trasmessa all’indirizzo PEC del Comune di Saluzzo quale ente capofila della 

Centrale Unica di Committenza protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it, ed acclarata al 

Protocollo al n. 26.370 in data 31.07.2018, il suddetto concorrente ha fatto pervenire 

apposita documentazione integrativa;

 con verbale n. 2 in data 31.07.2018 il Seggio di gara ha riscontrato la regolarità e com

pletezza della documentazione integrativa presentata dal suddetto concorrente.

Il Seggio di gara rileva pertanto che i concorrenti:

 “Raggruppamento  BRUNETTI  Mario  [Capogruppo,  con  sede  in  via  Gaido  n.  47  – 

12030  Villanova  Solaro  (Cn)]  –  Facelli  Ferdinando  –  Turco  Simone  –  Belmondo 

Enrico – Pistone Giuseppe – Degiovanni Sergio – Brunetti Luca – Manzoni Giorgia 

Maria Elena – Fina Fabio – Borgna Ivan – Fino Corrado”;

 “Raggruppamento SARACCO & LANZETTI Ing. Ass. [Capogruppo, con sede in corso 

Piave n. 197 – 12051 Alba (Cn)] – Arching s.r.l. – Studio ATA – Fogliati Valerio – 

Bonvicini Francesco”;

 “Raggruppamento GALLINA Gianfranco [Capogruppo, con sede in via Fontane n. 8 – 

10073 Ciriè (To)] – Sillitti Gian Franco – Syspro Engineering – Biondo Filippo – ED 

Engineering – S.R.G.”;

 “Raggruppamento ARIU + VALLINO Arch. Ass. [Capogruppo, con sede in via Milano 

n. 16 – 17019 Varazze (Sv)] – Ingegneri & Associati Engineering – Bergero Diego – 

Cappellin Mauro – Bellonotto Giorgio”;

 “Raggruppamento GASPARINI Alessandro [Capogruppo, con sede in via Cremona n. 8 

– 25124 Brescia]  – Gambaretti  Alessandro – Bonera Marco – Peruzzini Alberto – 

Planeo s.r.l. - ING s.r.l.”;
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 “Raggruppamento MONTI Antonio [Capogruppo, con sede in via Manzoni n. 96 B  - 

80123 Napoli] – Minardi Carlo – Russo Mirko – Parlato Susanna – Occhi Villavecchia 

Dario – Camagna Paolo – Borelli Agide Maria”;

 “Raggruppamento Studio Architetti AD [Capogruppo, con sede in via San Quintino n. 

28 – 10121 Torino] – St. Ass. Projema – Studio MRG – Studio Sellini & Gili – Musso 

Enrico – Chiattone Paolo – Monge Riccardo – Defilippi Marco”;

 “Raggruppamento CARRARI Daniele [Capogruppo, con sede in Strada Genova n. 341 

– 10024 Moncalieri  (To)]  -  Badino Simona – Barberi  Christian – Bellino Carlo – 

Ferrero Paolo – Infossi Maurizio – Marcon Bruno – Matarazzo Pasquale – Zambon 

Matteo – Zartner Tassilo Markus”;

 “Raggruppamento SCOOP s.c.r.l. [Capogruppo, con sede in via Berthollet n. 39 – 10125 

Torino)] – Bruzzone Andrea – St. Lazzerini Renato – Parisi Aldo – Corallo Matteo”;

 “Raggruppamento INARCO St. Ass. [Capogruppo, con sede in via Botero n. 17 – 10122 

Torino] – Chiaranda Aldo – SGI Engineering s.r.l.  - Bormida Andrea – Bacco Pier 

Giuseppe – Genovese & Associati – Clos Andrè”;

hanno  ottemperato  a  quanto  loro  richiesto  a  pena  di  esclusione,  in  applicazione  della 

disciplina del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d. lgs. 18.04.2016 n. 50, 

secondo quanto previsto dal paragrafo 14 del disciplinare di gara.

Il Seggio di gara dà quindi atto che - all'esito della verifica della documentazione attestante 

l'assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all'articolo  80 del  d.  lgs.  50/2016,  nonché  la 

sussistenza  dei  requisiti  di  partecipazione  in  capo  ai  singoli  concorrenti  effettuate  e  del 

subprocedimento inerente al soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 

– risultano in possesso dei requisiti di ammissione alla gara i seguenti 11 (undici) concorrenti:

 “Raggruppamento  BRUNETTI  Mario  [Capogruppo,  con  sede  in  via  Gaido  n.  47  – 

12030  Villanova  Solaro  (Cn)]  –  Facelli  Ferdinando  –  Turco  Simone  –  Belmondo 

Enrico – Pistone Giuseppe – Degiovanni Sergio – Brunetti Luca – Manzoni Giorgia 

Maria Elena – Fina Fabio – Borgna Ivan – Fino Corrado”;

 “Raggruppamento CAIREPRO soc. coop. [Capogruppo, con sede in via Ruini n. 6 – 

42124  Reggio  Emilia]  –  Bachiorrini  Fulvio  –  Mellano  Alessandro  –  Morlini 

Engineering – Salsi Francesca”;
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 “Raggruppamento SARACCO & LANZETTI Ing. Ass. [Capogruppo, con sede in corso 

Piave n. 197 – 12051 Alba (Cn)] – Arching s.r.l. – Studio ATA – Fogliati Valerio – 

Bonvicini Francesco”;

 “Raggruppamento GALLINA Gianfranco [Capogruppo, con sede in via Fontane n. 8 – 

10073 Ciriè (To)] – Sillitti Gian Franco – Syspro Engineering – Biondo Filippo – ED 

Engineering – S.R.G.”;

 “Raggruppamento ARIU + VALLINO Arch. Ass. [Capogruppo, con sede in via Milano 

n. 16 – 17019 Varazze (Sv)] – Ingegneri & Associati Engineering – Bergero Diego – 

Cappellin Mauro – Bellonotto Giorgio”;

 “Raggruppamento GASPARINI Alessandro [Capogruppo, con sede in via Cremona n. 8 

– 25124 Brescia]  – Gambaretti  Alessandro – Bonera Marco – Peruzzini Alberto – 

Planeo s.r.l. - ING s.r.l.”;

 “Raggruppamento MONTI Antonio [Capogruppo, con sede in via Manzoni n. 96 B  - 

80123 Napoli] – Minardi Carlo – Russo Mirko – Parlato Susanna – Occhi Villavecchia 

Dario – Camagna Paolo – Borelli Agide Maria”;

 “Raggruppamento Studio Architetti AD [Capogruppo, con sede in via San Quintino n. 

28 – 10121 Torino] – St. Ass. Projema – Studio MRG – Studio Sellini & Gili – Musso 

Enrico – Chiattone Paolo – Monge Riccardo – Defilippi Marco”;

 “Raggruppamento CARRARI Daniele [Capogruppo, con sede in Strada Genova n. 341 

– 10024 Moncalieri  (To)]  -  Badino Simona – Barberi  Christian – Bellino Carlo – 

Ferrero Paolo – Infossi Maurizio – Marcon Bruno – Matarazzo Pasquale – Zambon 

Matteo – Zartner Tassilo Markus”;

 “Raggruppamento SCOOP s.c.r.l. [Capogruppo, con sede in via Berthollet n. 39 – 10125 

Torino)] – Bruzzone Andrea – St. Lazzerini Renato – Parisi Aldo – Corallo Matteo”;

 “Raggruppamento INARCO St. Ass. [Capogruppo, con sede in via Botero n. 17 – 10122 

Torino] – Chiaranda Aldo – SGI Engineering s.r.l.  - Bormida Andrea – Bacco Pier 

Giuseppe – Genovese & Associati – Clos Andrè”.

Alle ore undici e minuti dieci, il Presidente del Seggio di gara – dopo aver ricordato che è 

stata convocata seduta pubblica in data due agosto duemiladiciotto alle ore nove, nella quale 

la Commissione giudicatrice appositamente nominata provvederà all’apertura delle buste “B – 
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Offerta tecnica” presentate dai concorrenti ammessi alla gara, al fine di poter procedere alla 

verifica della presenza in esse dei documenti richiesti nel bando e nel disciplinare di gara – 

scioglie la seduta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Geom. Roberto Mina,  Presidente del Seggio di gara

FIRMATO IN ORIGINALE

Dott. Luca Accalai, Componente del Seggio di gara - Verbalizzante

FIRMATO IN ORIGINALE

Dott. ssa Maria Grazia Balestrino,  Componente del Seggio di gara

FIRMATO IN ORIGINALE

12


	VERBALE N. 3

