
 
 

 
 

COMUNE DI BURIASCO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

Verbale delle operazioni di gara n. 2 
Seduta pubblica 

 

Oggetto 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E 
SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LE 
FASI DI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PALESTRA 
COMUNALE IN VIA IV NOVEMBRE, NEL COMUNE DI BURIASCO (TO). 

CIG 86556357F5 

CUP I42J20000360001 

Importo di gara € 98.710,60 

Scelta del contraente 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E 
SS.MM.II. 

Modalità MEPA R.D.O 

 
RICHIAMATE 

• La determina n. 32 del 05/03/2021 avente ad oggetto “Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di 
ingegneria e architettura per le fasi di progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, 
progettazione esecutiva dei lavori di rifacimento palestra comunale in via IV Novembre, nel comune di 
Buriasco (TO). CIG: 86556357F5 CUP: I42J20000360001. Determina a contrarre”; 

• La determina n. 44 del 22/03/2021 avente ad oggetto “Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di 
ingegneria e architettura per le fasi di progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, 
progettazione esecutiva dei lavori di rifacimento palestra comunale in via iv novembre, nel comune di 
Buriasco (to). CIG: 86556357F5 CUP I42J20000360001. Prenotazione impegno di spesa”; 

• La determina n. 54 DEL 07/04/2021 avente ad oggetto “Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di 
ingegneria e architettura per le fasi di progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, 
progettazione esecutiva dei lavori di rifacimento palestra comunale in via IV novembre, nel comune di 
Buriasco (TO). CIG: 86556357F5 CUP I42J20000360001. Nomina seggio di gara” 

 
RICHIAMATO il verbale delle operazioni di gara n. 1 dell’8 aprile 2021, quale parte integrante e sostanziale del 
presente verbale; 
 
RICHIAMATA la nota prot. n. 0001463/VI.4 del 16/04/2021, trasmessa, a tutti i concorrenti, a mezzo posta 
elettronica certificata istituzionale, con la quale viene convocata la seconda seduta del seggio di gara per la 
valutazione della documentazione integrativa per il giorno 19.04.2021 alle ore 16:00; 
 
quanto sopra, premesso e considerato: 
 



 
 

 
 

L'anno 2021 il giorno 19 del mese di aprile alle ore 16:00 il seggio di gara, all’uopo nominato con determinazione 
n. 54 del 07/04/2021 dell’Ufficio Unificato Area Tecnica - Servizio LL.PP. e Ambiente, composto da Carlo 
MANAVELLA, in qualità di RUP e presidente del seggio, dal Dott. Davide BENEDETTO, in qualità di membro del 
seggio di gara, e dalla Dott.ssa Gemma GENTA, in qualità di membro del seggio di gara e verbalizzante, a seguito 
del soccorso istruttorio, dà atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori offerenti. 
 
Si constata e si prende atto della documentazione integrativa richiesta agli offerenti ammessi con riserva, con il 
seguente esito: 
 

PARTECIPANTE DATA DI ARRIVO PROTOCOLLO OFFERTA 

R.T.P. COSTITUENDO TRA: 

• STUDIO AA DI SELLINI ARCH. DAVIDE 
- P.IVA: 03925130043 
(MANDATARIA) 

• RS STUDIO ASSOCIATO DI 
INGEGNERIA DI RAINA MARCO E 
SACCO PAOLO - P.IVA: 0252390048 
(MANDANTE) 

• EGE RIBERO DOTT. SILVANO - P.IVA: 
02749510042 (MANDANTE) 

• BALBI E RINAUDO STUDIO DI 
ARCHITETTURA - P.IVA: 01860870060 
(MANDANTE) 

• CORE PROGETTI SRL - P.IVA: 
03570810048 (MANDANTE) 

• BERTAGNIN GIOVANNI GEOLOGO - 
P.IVA: 02834980043 (MANDANTE) 
RIPAMONTI ARCH. ALBERTO - P.IVA: 
12375100018 (MANDANTE) 

12/04/2021 0001387 VI.4 

 
AMMESSO AL PROSIEGUO 

(la documentazione 
integrativa risulta adeguata 
e sufficiente per ammettere 
l’operatore economico alla 

prosecuzione delle 
operazioni di gara)  

R.T.P. COSTITUENDO TRA: 

• STUDIO TECNICO 3+1 ARCHITETTI 
ASSOCIATI - P.IVA: 08850171003 
(MANDATARIA) 

• SBG & PARTNERS BIGGIGUERRINI 
INGEGNERIA SPA - P.IVA: 
06999531004 (MANDANTE) 

ING. GIULIO VANNUCCI - P.IVA: 
00926820572 (MANDANTE) 

15/04/2021 0001439 VI.4 

 
AMMESSO AL PROSIEGUO 

(la documentazione 
integrativa risulta adeguata 
e sufficiente per ammettere 
l’operatore economico alla 

prosecuzione delle 
operazioni di gara) 

 
Si informa che verrà trasmesso, a tutti i concorrenti, a mezzo posta elettronica certificata istituzionale, 
provvedimento formale di ammissione / esclusione dei concorrenti alle operazioni di gara. 
 
Alle ore 16:15 la seduta viene chiusa, informando che sarà inviata regolare comunicazione a tutti i partecipanti 
ammessi per l’apertura della Busta “B” – Offerta tecnica. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 



 
 

 
 

Buriasco, 19/04/2021 
 
IL RUP (Carlo MANAVELLA)  
 
 
IL MEMBRO DEL SEGGIO DI GARA (Dott. Davide BENEDETTO)  
 
 
IL MEMBRO DEL SEGGIO DI GARA/VERBALIZZANTE (Dott.ssa Gemma GENTA) 


