
 
 

 
 

COMUNE DI BURIASCO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

Verbale delle operazioni di gara n. 1 
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” 

 
PREMESSO che 

• In data 12/01/2021, alle ore 10:00, presso il Municipio di Buriasco si è proceduto al sorteggio pubblico degli 
operatori economici da invitare alla procedura in oggetto, mediante estrazione di 5 numeri casuali fra i 40 
operatori economici che avevano presentato la manifestazione di interesse; 

• I 5 operatori economici estratti sono i seguenti: 
o ARCHITETTO RENZO BOUNOUS, P.IVA 03821220013, C.F. BNSRNZ61E24G674E, PINEROLO(TO) in 

qualità di mandatario di costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP); 
o BGR ARCHITETTURA, P.IVA 08768580014, C.F. 08768580014 PINEROLO(TO) in qualità di mandatario 

di costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP); 



 
 

 
 

o SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI, P.IVA 06452520015, C.F. 06452520015 CAVOUR (TO) in qualità di 
mandatario di costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP); 

o STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI SELLINI DAVIDE, P.IVA 00797970043, C.F. 00797970043, SALUZZO 
(CN) in qualità di mandatario di costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP); 

o STUDIO TECNICO 3+1 ARCHITETTI ASSOCIATI P.IVA. 08850171003, C.F. 08850171003, ROMA(RM) in 
qualità di mandatario di costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP); 

• Nella documentazione di gara “Lettera di invito con disciplinare di gara”, datata 23/03/2021, è stato indicato 
quale termine per la presentazione dell’offerta il giorno 07/04.2021 alle ore 16:00 tramite MEPA; 

• In data 23/03/2021 è stata avviata la Richiesta Di Offerta sul MEPA invitando i 5 operatori economici estratti 
in sede di sorteggio pubblico del 12/01/2021, di seguito riportati: 

o ARCHITETTO RENZO BOUNOUS, P.IVA 03821220013, C.F. BNSRNZ61E24G674E, PINEROLO(TO); 
o BGR ARCHITETTURA, P.IVA 08768580014, C.F. 08768580014 PINEROLO(TO); 
o SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI, P.IVA 06452520015, C.F. 06452520015 CAVOUR (TO); 
o STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI SELLINI DAVIDE, P.IVA 00797970043, C.F. 00797970043, SALUZZO 

(CN); 
o STUDIO TECNICO 3+1 ARCHITETTI ASSOCIATI P.IVA. 08850171003, C.F. 08850171003, ROMA (RM); 

• Con nota prot. 0001151/VI.4 del 24/03/2021, inviata tramite PEC, sono stati invitati a presentare offerta i 
cinque operatori economici estratti in sede di sorteggio pubblico del 12/01/2021; 

• Entro il termine stabilito risultano pervenute n. 3 offerte, da cui risulta la seguente situazione: 
 

PARTECIPANTE DATA E ORA DI ARRIVO 

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) 

 
07/04/2021 09:54:00 

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) 

 
07/04/2021 15:11:49 

R.T.P. COSTITUENDO TRA: 

• STUDIO ASSOCIATO BGR ARCHITETTURA - P.IVA: 08768580014 
(MANDATARIA) 

• SYSPRO ENGINEERING - P.IVA: 08770350018 (MANDANTE) 

• ING. ENRICO CALVA - P.IVA: 10252540017 (MANDANTE) 

 
07/04/2021 15:14:30 



 
 

 
 

 
Quanto sopra, premesso e considerato: 
 
L'anno 2021 il giorno 08 del mese di aprile alle ore 09:00, il seggio di gara, 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, dà atto che non sono 
presenti rappresentanti degli operatori offerenti. 
 
Si prosegue con l’apertura della busta “A” contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della 
correttezza formale della documentazione in essa contenuta, alla verifica circa il possesso dei requisiti generali 
e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni dagli stessi 
presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte, con il seguente esito: 
 

PARTECIPANTE ESITO 

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) 

 

AMMESSO CON RISERVA - Il PASSOE presentato 
in sede di gara non contempla tutti i soggetti 
partecipanti al costituendo raggruppamento 
temporaneo. È necessario pertanto procedere 
ad una sua integrazione. 

 

 

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) 

 

AMMESSO CON RISERVA - Tra le prestazioni 
tecniche richieste dalla documentazione di gara 
è contemplata, nonché opportunamente 
quantificata dal un punto di vista economico, 
l’attività di predisposizione, sia in fase di 
progettazione preliminare che di progettazione 
definitiva, della “Relazione Geologica”. 

Dalla documentazione presentata non sono 
rinvenibili all’interno del costituendo 
raggruppamento temporaneo figure titolate 
dalla Legge all’esecuzione di tale attività. 



 
 

 
 

Al fine di poter valutare compiutamente se 
trattasi di: 

- carenza documentale, sanabile attraverso 
l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in 
quanto uno dei soggetti componenti il 
costituendo raggruppamento temporaneo 
possiede all’interno del proprio organico una 
figura idonea e titolata allo svolgimento della 
prestazione; 

oppure 

- mancanza di un requisito sostanziale di 
qualificazione dell’operatore economico, 
comportante la sua esclusione dalla procedura di 
gara, in quanto non è rinvenibile all’interno 
dell’organico dei soggetti componenti il 
costituendo raggruppamento temporaneo una 
figura idonea e titolata allo svolgimento ella 
prestazione; 

è necessario produrre idonea documentazione 
integrativa, aggiornando eventualmente la 
scheda gruppo di lavoro precedentemente 
predisposta ed ogni altro documento di gara 
eventualmente connesso. 

R.T.P. COSTITUENDO TRA: 

• STUDIO ASSOCIATO BGR 
ARCHITETTURA - P.IVA: 08768580014 
(MANDATARIA) 

• SYSPRO ENGINEERING - P.IVA: 
08770350018 (MANDANTE) 

• ING. ENRICO CALVA - P.IVA: 
10252540017 (MANDANTE) 

 

NON AMMESSO - Tra le prestazioni tecniche 
richieste dalla documentazione di gara è 
contemplata, nonché opportunamente 
quantificata da un punto di vista economico, 
l’attività di predisposizione, sia in fase di 
progettazione preliminare che di progettazione 
definitiva, della “Relazione Geologica”. 

Non sono rinvenibili all’interno del costituendo 
raggruppamento temporaneo figure titolate 
dalla Legge all’esecuzione di tale attività; anzi, è 
stata esplicitamente evidenziata, all’interno del 
DGUE, la volontà di addivenire al subappalto di 
detta prestazione.  

Si rammenta che, in osservanza di quanto 
stabilito dall’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., nonché dalle Linee Guida 
Anac n. 1, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016, non 



 
 

 
 

è consentito il subappalto della relazione 
geologica. 

Per tale motivazione, in assenza di un requisito 
sostanziale di qualificazione, si ritiene di non 
dover ammettere il costituendo 
raggruppamento temporaneo alla prosecuzione 
delle operazioni di gara. 

 

 
Si procede di conseguenza con l’applicazione del cosiddetto potere di soccorso istruttorio per i concorrenti 
ammessi con riserva. 

Alle ore 15:00 la seduta viene sospesa e viene trasmessa, a tutti i concorrenti, a mezzo posta elettronica 
certificata istituzionale, la lettera con prot. n. 0001362/VI.4 del 09/04/2021, di richiesta documentazione 
integrativa ai fini del soccorso istruttorio (D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - art. 83, comma 9). Gli operatori economici 
ammessi con riserva alla gara sono invitati a presentare la documentazione integrativa nell’arco temporale che 
va dal giorno 09.04.2021 alle ore 10:00 al giorno 19.04.2021 alle ore 10:00; 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Buriasco, lì 08 aprile 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) 


