
  

   

 
Pagina 1 

 

 

“Basilica di S. Andrea – Interventi di restauro conservativo della torre campanaria; 

procedura ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 

18.04.2016, per l'affidamento dell’ incarico di progettazione definitiva/esecutiva, 

direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione”. 

 
(CUP E62C16000060004 - CIG 6829153B53) 

 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE  

(PARTE PRIMA – Prima Seduta pubblica) 
 

Addì 7 del mese di NOVEMBRE alle ore 10.45, in Vercelli, presso gli uffici del Settore Opere Pubbliche, 
Patrimonio, Smart City e Politiche Ambientali ed Energetiche, al secondo piano del Palazzo “Isabella de 

Cardona” di via Q. Sella n° 1; viene esperita la Procedura DI GARA AI SENSI DEGLI ARTT. 31, 
COMMA 8 E 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50 DEL 18.04.2016, PER 
L'AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, 
DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DA AGGIUDICARSI CON IL METODO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART.95, DEL MEDESIMO DECRETO, 
secondo quanto riportato dettagliatamente nel disciplinare di gara. 

La Commissione di gara è presieduta dall’arch. Liliana Patriarca, in qualità di Direttore del Settore Opere 
Pubbliche, Patrimonio, Smart City e Politiche Ambientali ed Energetiche della Città di Vercelli; 

la stessa, ai sensi dell'Art. 77 del D. Lgs. 50/2016, e dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina transitoria 
di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione dei beni, servizi e lavori, in attuazione del codice dei 
contratti pubblici, approvato con D.C.C. n. 68 del 19.05.2016, ha provveduto alla nomina degli altri 
componenti della Commissione, con Determina Dirigenziale n. 2654 in data 7 novembre 2016, nelle persone 
dei Signori:  

− Ing. Giorgio LUPARIA, funzionario del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, 
Smart City e Politiche Ambientali ed Energetiche 

Componente  

− Geom. Giuseppe CATALANO, funzionario del Settore Opere Pubbliche, 
Patrimonio, Smart City e Politiche Ambientali ed Energetiche 

Componente  

È presente il geom. Nazzareno BIGLIA, dipendente del medesimo settore, cui sono affidati i compiti di 
redazione del verbale delle operazioni della Commissione; 

Non è presente alcun rappresentante dei soggetti invitati alla procedura di gara; 

Il Presidente dà atto che entro le ore 12,00 del giorno 4 novembre 2016, termine fissato per la presentazione 
delle offerte, sono pervenuti n. 18 offerte di cui n. 17 plichi debitamente sigillati e n. 1 offerta pervenuta a 
mezzo PEC presentati dai soggetti di seguito indicati  

1 
Prot. 

n. 
47205 del 02.11.2016 

ATP: ARKGEO 
ENGINEERING SRL 
(capogruppo) 

Via Ernesto Sticchi n. 4 – 73024 Maglie (LE)  
arkgeo@legalmail.it  

2 
Prot. 

n. 
47401 del 03.11.2016 ATP: SPIRA SRL (capogruppo) 

Via del Ponte all’Asse n. 3 – 50144 Firenze 
spira@pec.it  

3 
Prot. 

n. 
47412 del 03.11.2016 

ATP: ARCH. SILVIA 
DELDOSSI (capogruppo) 

Via Papa Giovanni XXIII n. 71 – 24020 Villa di 
Serio (BG) 
silvia.deldossi@archiworldpec.it   
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4 
Prot. 

n. 
47519 del 04.11.2016 

ATP: STUDIO TECNICO DGS 
(capogruppo) 

Via Nazionale n. 123 – 23030 Villa di Tirano (SO) 
virgilio.scalco@ingpec.eu  

5 
Prot. 

n. 
47543 del 04.11.2016 

ATP: ARCH. SIMONA BOTTA 
(capogruppo) 

Via Giardini n. 56 – 13836 Cossato (BI) 
simona.botta@archiworldpec.it  

6 
Prot. 

n. 
47583 del 04.11.2016 

ATP: ING. JURINA 
(capogruppo) 

Via Trento n. 1 – 20060 Cassina de’ Pecchi (MI) 
lorenzo.jurina@ingpec.eu   

7 
Prot. 

n. 
47585 del 04.11.2016 

ATP: STUDIO MARCUCCI 
(capogruppo) 

Via S. Apolinnare n. 4 – 06081 Assisi (PG) 
marcucciassociati@pec.it  

8 
Prot. 

n. 
47587 del 04.11.2016 

ATP: ARCH. MEGNA 
(capogruppo) 

Via U. Foscolo n. 9 – 10126 Torino 
a.megna@architettitorinopec.it  

9 
Prot. 

n. 
47596 del 04.11.2016 

ATP: TECSE ENGINEERING 
(capogruppo) 

C.so Monte Cucco n. 73 – 10141 Torino 
alessandro.betta@architettitorinopec.it  

10 
Prot. 

n. 
47606 del 04.11.2016 

ATP: ARCH. MARCO ZOCCO 
(capogruppo) 

Via Giovanni Cravero n. 12 – 10154 Torino  
m.zocco@architettitorinopec.it  

11 
Prot. 

n. 
47626 del 04.11.2016 RTP: A&A (capogruppo) 

V.le Garibaldi n. 44 – 13100 Vercelli 
giancarlofurnosrl@legalmail.it  

12 
Prot. 

n. 
47627 del 04.11.2016 

RTP: SCOOP S.C.P.R.L. 
(capogruppo) 

Via Berthollet n. 39 – 10125 Torino 
scooprogetti@legalmail.it  

13 
Prot. 

n. 
47629 del 04.11.2016 

ATP: ARCH. LEOTTA CIRINO 
(capogruppo) 

Via Alpignano n. 13 – 10143 Torino 
c.leotta@architettitorinopec.it  

14 
Prot. 

n. 
47632 del 04.11.2016 

RTP: ARCH. TREVISAN 
(capogruppo) 

Via Colombo n. 1 – 28070 Garbagna Novarese (NO) 
fabiano.trevisan@archiworldpec.it  

15 
Prot. 

n. 
47649 del 04.11.2016 

ATP: ING. PATTA 
GIANFRANCO (capogruppo) 

C.so Duca degli Abruzzi n. 27 – 10129 Torino 
gianfranco.patta@ingpec.eu  

16 
Prot. 

n. 
47650 del 04.11.2016 

ATP: ARCH. MARCO 
CARLOTTI (capogruppo) 

Via Giuseppe Moris n. 8 – 10122 Torino 
marcocarlotti@architettitorinopec.it   

17 
Prot. 

n. 
47652 del 04.11.2016 

ATP: STUDIO GRITELLA & 
ASSOCIATI (capogruppo) 

Via Pianezza n. 17 – 10149 Torino 
gritellaassociati@pec.it  

18 
Prot. 

n. 
47662 del 04.11.2016 

ATP: ARCH. ARRIGONI 
(capogruppo) 

Via Pilastrello n. 3 – 20065 Inzago (MI) 
info@pec.archistudioinzago.it   

Il Presidente inoltre ricorda le principali norme procedurali, sulla base del disciplinare di gara, in ordine 
cronologico:  

- si procederà dapprima ad aprire i plichi dopo averli numerati secondo l’ordine di arrivo già sopraindicato, 
verificando che al loro interno contengano le 3 buste regolarmente confezionate come indicato nel 
disciplinare di gara, si procederà quindi, sempre in seduta pubblica, ad aprire le buste contenenti le istanze di 
partecipazione alla gara e la documentazione amministrativa e alla verifica della completezza e del contenuto 
dei documenti richiesti per la partecipazione alla gara stessa  

- si procederà quindi all’apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche per verificarne il 
contenuto. 

- successivamente, in seduta riservata, la Commissione analizzerà gli elaborati tecnici e attribuirà i punteggi 
ad essi relativi;  
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- in una terza fase la Commissione, in seduta pubblica aprirà la busta C, attribuirà il relativo punteggio e 
formerà la graduatoria complessiva finale. Risulterà aggiudicataria la Ditta la cui offerta avrà ottenuto il 
punteggio complessivo più elevato.  

Si dà atto che i plichi sono stati custoditi in un apposito armadio chiuso a chiave – posto in un ufficio chiuso 
al pubblico - le cui chiavi sono state custodite dal Presidente.  

Verificata l'integrità dei plichi, il Presidente procede alla loro apertura secondo l’ordine di registrazione al 
protocollo, ed all'esame della documentazione amministrativa contenuta. 

In esito all’esame delle documentazioni pervenute si rileva che:  

1 
ATP: ARKGEO ENGINEERING 
SRL (capogruppo) 

 
Dall’esame della documentazione inserita nella busta A, non è 
presente all’interno della stessa la dichiarazione di possesso dei 
requisiti di cui all’allegato A.1.1 in capo all’arch. Elena Viggiani in 
quanto socio al 50% della Società Arckgeo Engineering S.r.l. 
 

2 ATP: SPIRA SRL (capogruppo) 

 
La documentazione inserita nella busta A è completa. Sulla base 
delle dichiarazioni prodotte l’operatore economico risulta in 
possesso dei requisiti richiesti.  
 

3 
ATP: ARCH. SILVIA DELDOSSI 
(capogruppo) 

 
La documentazione inserita nella busta A è completa. Sulla base 
delle dichiarazioni prodotte l’operatore economico risulta in 
possesso dei requisiti richiesti.  
 

4 
ATP: STUDIO TECNICO DGS 
(capogruppo) 

 
La documentazione inserita nella busta A è completa. Sulla base 
delle dichiarazioni prodotte l’operatore economico risulta in 
possesso dei requisiti richiesti.  
 

5 
ATP: ARCH. SIMONA BOTTA 
(capogruppo) 

 
La documentazione inserita nella busta A è completa. Sulla base 
delle dichiarazioni prodotte l’operatore economico risulta in 
possesso dei requisiti richiesti.  
 

6 ATP: ING. JURINA (capogruppo) 

 
La documentazione inserita nella busta A è completa. Sulla base 
delle dichiarazioni prodotte l’operatore economico risulta in 
possesso dei requisiti richiesti.  
 

7 
ATP: STUDIO MARCUCCI 
(capogruppo) 

 
La documentazione inserita nella busta A è completa. Sulla base 
delle dichiarazioni prodotte l’operatore economico risulta in 
possesso dei requisiti richiesti.  
 

8 
ATP: ARCH. MEGNA 
(capogruppo) 

 
La documentazione inserita nella busta A è completa. Sulla base 
delle dichiarazioni prodotte l’operatore economico risulta in 
possesso dei requisiti richiesti.  
 

9 
ATP: TECSE ENGINEERING 
(capogruppo) 

 
La documentazione inserita nella busta A è completa. Sulla base 
delle dichiarazioni prodotte l’operatore economico risulta in 
possesso dei requisiti richiesti.  
 



 

   

 
Pagina 4 

 

10 
ATP: ARCH. MARCO ZOCCO 
(capogruppo) 

 
La documentazione inserita nella busta A è completa. Sulla base 
delle dichiarazioni prodotte l’operatore economico risulta in 
possesso dei requisiti richiesti.  
 

11 RTP: A&A (capogruppo) 

 
Dall’esame della documentazione inserita nella busta A, non è 
presente all’interno della stessa la dichiarazione di possesso dei 
requisiti di cui all’allegato A.1.1 in capo all’arch. Nicolò Vaudetti in 
quanto socio dello Studio Associato A&A. 
 

12 
RTP: SCOOP S.C.P.R.L. 
(capogruppo) 

 
Dall’esame della documentazione inserita nella busta A, non sono 
presenti all’interno della stessa le dichiarazioni di possesso dei 
requisiti di cui all’allegato A.1.1 in capo ai Direttori Tecnici della 
Società SCOOP S.C.P.R.L. 
 

 

Al termine dell’esame della busta A – Documentazione Amministrativa relativa al plico n. 12, il 
Presidente dispone la sospensione della seduta pubblica alle ore 13.55. 

Il Presidente dispone che il plico contenente tutte le offerte sia conservato in un armadio chiuso a chiave – 
posto in un ufficio chiuso al pubblico - le cui chiavi sono custodite dal Presidente.  

La presente parte del verbale viene chiusa alle ore 14.00. 

 

Vercelli, 7 novembre 2016 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
F.to arch. Liliana Patriarca 

 
I COMPONENTI 

F.to Ing. Giorgio Luparia 

 
F.to Geom. Giuseppe Catalano 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to geom. Nazzareno Biglia 

 



 

   

 
Pagina 5 

 

“Basilica di S. Andrea – Interventi di restauro conservativo della torre campanaria; 

procedura ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 

18.04.2016, per l'affidamento dell’ incarico di progettazione definitiva/esecutiva, 

direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione” 

 
(CUP E62C16000060004 - CIG 6829153B53) 

 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE  

(PARTE PRIMA -   Seconda Seduta pubblica) 
 

Addi, 8 novembre 2016, alle ore 10.10 in Vercelli, nella sede del Settore Opere pubbliche, Patrimonio, Smart 
City e politiche Ambientali ed energetiche, in Via Quintino Sella, n. 1, si riunisce in 2°seduta pubblica la 
Commissione di gara nominata con Determina Dirigenziale n. 2654 in data 7 novembre 2016, nelle persone 
dei Signori:  

− Ing. Giorgio LUPARIA, funzionario del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, 
Smart City e Politiche Ambientali ed Energetiche 

Componente  

− Geom. Giuseppe CATALANO, , funzionario del Settore Opere 
Pubbliche, Patrimonio, Smart City e Politiche Ambientali ed Energetiche 

Componente  

È presente il geom. Nazzareno BIGLIA, dipendente del medesimo settore, cui sono affidati i compiti di 
redazione del verbale delle operazioni della Commissione; 

Non è presente alcun rappresentante dei soggetti invitati alla procedura di gara; 

La Presidente, verificata la presenza dei componenti della commissione di gara dichiara riaperta la seduta 
alle ore 10.15. Si dà luogo alla prosecuzione delle operazioni di gara, riprendendo dall'esame della 
documentazione amministrativa contenuta all’interno del plico n. 13. 

Il Presidente dispone che il plico contenente tutte le offerte sia prelevato dall’armadio chiuso a chiave – 
posto in un ufficio chiuso al pubblico - le cui chiavi sono custodite dal Presidente, all’interno del quale è 
conservato lo stesso plico. 

 

In esito all’esame delle documentazioni pervenute si rileva che:  

13 
ATP: ARCH. LEOTTA CIRINO 
(capogruppo) 

 
La documentazione inserita nella busta A è completa. Sulla base 
delle dichiarazioni prodotte l’operatore economico risulta in 
possesso dei requisiti richiesti. 
 

14 
RTP: ARCH. TREVISAN 
(capogruppo) 

 
Dall’esame della documentazione inserita nella busta A, non è 
presente all’interno della stessa la dichiarazione di possesso dei 
requisiti di cui all’allegato A.1.1 in capo all’ing. Elena Filippi in 
quanto munita di poteri di rappresentanza della Società REV 
Engineering S.r.l. 
 

15 
ATP: ING. PATTA 
GIANFRANCO (capogruppo) 

 
La documentazione inserita nella busta A è completa. Sulla base 
delle dichiarazioni prodotte l’operatore economico risulta in 
possesso dei requisiti richiesti.  
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16 
ATP: ARCH. MARCO 
CARLOTTI (capogruppo) 

 
La documentazione inserita nella busta A è completa. Sulla base 
delle dichiarazioni prodotte l’operatore economico risulta in 
possesso dei requisiti richiesti.  
 

17 
ATP: STUDIO GRITELLA & 
ASSOCIATI (capogruppo) 

 
Dall’esame della documentazione inserita nella busta A, non è 
presente all’interno della stessa la dichiarazione di possesso dei 
requisiti di cui all’allegato A.1.1 in capo all’arch. Giulio Stefania in 
quanto associata dello Studio Gritella & Associati. 
 

18 
ATP: ARCH. ARRIGONI 
(capogruppo) 

 
Il Plico per la partecipazione alla gara è pervenuta unicamente a mezzo 
PEC. L’art. n. 1 del Disciplinare di gara prevede che: 
“I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla 
gara, devono pervenire, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al 
punto 4 della lettera di invito, con una delle seguenti modalità: 

a) a mezzo raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A.;  
b) mediante agenzia di recapito autorizzata;  
c) consegna a mano, durante le consuete ore d’ufficio, al Protocollo 

Generale della stazione appaltante, che ne rilascerà apposita 
ricevuta.” 

Si procede pertanto all’esclusione dalla procedura di gara. 

 

 

In esito alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nelle buste A, la Commissione dispone 
l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Vengono pertanto formulate a mezzo PEC le seguenti richieste di sanatoria delle carenze formali della 
documentazione amministrativa riscontrate, attraverso la procedura di soccorso istruttorio: 

o richiesta prot. n. 48255 del 08.11.2016 indirizzata all’ATI Arch. Gritella e Associati, per la 
produzione della dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’allegato A.1.1 in capo all’arch. 
Giulio Stefania in quanto associata dello Studio Gritella & Associati ed al pagamento della relativa 
sanzione pecuniaria pari ad €. 72,71; 

o richiesta prot. n. 48256 del 08.11.2016 indirizzata al RTP Arch. Fabiano Trevisan, per la produzione 
della dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’allegato A.1.1 in capo all’ing. Elena Filippi in 
quanto munita di poteri di rappresentanza della Società REV Engineering S.r.l. ed al pagamento 
della relativa sanzione pecuniaria pari ad €. 72,71; 

o richiesta prot. n. 48257 del 08.11.2016 indirizzata al RTP SCOOP S.C.P.R.L., per la produzione 
delle dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui all’allegato A.1.1 in capo ai Direttori Tecnici della 
Società SCOOP S.C.P.R.L. ed al pagamento della relativa sanzione pecuniaria pari ad €. 72,71; 

o richiesta prot. n. 48259 del 08.11.2016 indirizzata all’ATI A&A – Furno S.r.l., per la produzione 
della dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’allegato A.1.1 in capo all’arch. Nicolò Vaudetti 
in quanto socio dello Studio Associato A&A ed al pagamento della relativa sanzione pecuniaria pari 
ad €. 72,71; 

o richiesta prot. n. 48260 del 08.11.2016 indirizzata alla ARKGEO ENGINEERING SRL, per la 
produzione della dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’allegato A.1.1 in capo all’arch. 
Elena Viggiani in quanto socio al 50% della Società Arckgeo Engineering S.r.l. ed al pagamento 
della relativa sanzione pecuniaria pari ad €. 72,71; 

assegnando il termine ultimo per il riscontro alle richieste formulate, per le ore 13.30 del giorno 08.11.2016.  
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Il Presidente dispone la sospensione della seduta pubblica alle ore 11.45. 

Il Presidente dispone che il plico contenente tutte le offerte sia conservato in un armadio chiuso a chiave – 
posto in un ufficio chiuso al pubblico - le cui chiavi sono custodite dal Presidente.  

La presente parte del verbale viene chiusa alle ore 11.50. 

 

Vercelli, 8 novembre 2016 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
F.to arch. Liliana Patriarca 

 
I COMPONENTI 

F.to Ing. Giorgio Luparia 

 
F.to Geom. Giuseppe Catalano 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to geom. Nazzareno Biglia 
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“Basilica di S. Andrea – Interventi di restauro conservativo della torre campanaria; 

procedura ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 

18.04.2016, per l'affidamento dell’ incarico di progettazione definitiva/esecutiva, 

direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione” 
 

(CUP E62C16000060004 - CIG 6829153B53) 

 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE  

(PARTE PRIMA -   Terza Seduta pubblica) 

 

Addi, 8 novembre 2016, alle ore 14.10 in Vercelli, nella sede del Settore Opere pubbliche, Patrimonio, Smart 
City e politiche Ambientali ed energetiche, in Via Quintino Sella, n. 1, si riunisce in 2°seduta pubblica la 
Commissione di gara nominata con Determina Dirigenziale n. 2654 in data 7 novembre 2016, nelle persone 
dei Signori:  

− Ing. Giorgio LUPARIA, funzionario del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, 
Smart City e Politiche Ambientali ed Energetiche 

Componente  

− Geom. Giuseppe CATALANO, , funzionario del Settore Opere 
Pubbliche, Patrimonio, Smart City e Politiche Ambientali ed Energetiche 

Componente  

È presente il geom. Nazzareno BIGLIA, dipendente del medesimo settore, cui sono affidati i compiti di 
redazione del verbale delle operazioni della Commissione; 

Non è presente alcun rappresentante dei soggetti invitati alla procedura di gara; 

La Presidente, verificata la presenza dei componenti della commissione di gara dichiara riaperta la seduta 
alle ore 14.15. Si dà luogo alla prosecuzione delle operazioni di gara, riprendendo dall'esame di quanto 
pervenuto in esito all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83 comma 9 del 
D.Lgs. n. 50/2016 per la richiesta di sanatoria di carenze formali riscontrate all’interno della documentazione 
amministrativa dei plichi nn. 1, 11, 12, 14 e 17. 

Il Presidente dispone che il plico contenente tutte le offerte sia prelevato dall’armadio chiuso a chiave – 
posto in un ufficio chiuso al pubblico - le cui chiavi sono custodite dal Presidente, all’interno del quale è 
conservato lo stesso plico. 

Entro il termine delle ore 13.30 del giorno 08.11.2016 sono pervenute le seguenti note di riscontro in esito 
alle richieste formulate attraverso l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83 
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016: 

o nota prot. n. 48309 del 08.11.2016 con la quale l’ATI Arch. Gritella e Associati, ha prodotto la 
dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’allegato A.1.1 in capo all’arch. Giulio Stefania in 
quanto associata dello Studio Gritella & Associati ed ha fornito la distinta del bonifico bancario 
relativo al pagamento della sanzione pecuniaria pari ad €. 72,71; 

o nota prot. n. 48350 del 08.11.2016 con la quale la ARKGEO ENGINEERING SRL, ha prodotto la 
dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’allegato A.1.1 in capo all’arch. Elena Viggiani in 
quanto socio al 50% della Società Arckgeo Engineering S.r.l. ed ha fornito la distinta del bonifico 
bancario relativo al pagamento della sanzione pecuniaria pari ad €. 72,71; 

o nota prot. n. 48351 del 08.11.2016 con la quale il RTP SCOOP S.C.P.R.L., ha prodotto le 
dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui all’allegato A.1.1 in capo al sig. Giovanni Deambrogio 
ed al Sig. Maurizio Brienza, Direttori Tecnici della Società SCOOP S.C.P.R.L. ed ha fornito la 
distinta del bonifico bancario relativo al pagamento della sanzione pecuniaria pari ad €. 72,71. Nella 
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medesima nota ha allegato l’istanza di manifestazione di interesse a suo tempo prodotta per essere 
invitato alla presente procedura di gara all’interno della quale, il Sig. Francesco Crimeni in qualità di 
amministratore unico e legale rappresentante della SCOOP S.C.P.R.L., aveva dichiarato che tutti i 
Direttori Tecnici della Società non si trovano nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a 
procedure di gara della Pubblica amministrazione e dalla stipula dei relativi contratti ai sensi dell’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

o nota prot. n. 48364 del 08.11.2016 con la quale l’ATI A&A – Furno S.r.l., ha prodotto la 
dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’allegato A.1.1 in capo all’arch. Nicolò Vaudetti in 
quanto socio dello Studio Associato A&A ed ha fornito la distinta del bonifico bancario relativo al 
pagamento della sanzione pecuniaria pari ad €. 72,71; 

o nota prot. n. 48256 del 08.11.2016 con la quale il RTP Arch. Fabiano Trevisan, ha comunicato che 
l’ing. Roberto Vancetti in qualità di consigliere del consiglio di amministrazione della REV 
ENGINEERING S.r.l., avendo avuto delega di rappresentanza dallo stesso Consiglio con l’allegata 
Delibera n. 2 del 21/12/2015, risulta avere la facoltà di apporre la firma in rappresentanza della REV 
ENGINEERING S.r.l. in modo disgiunto anche con facoltà di esigere e quietanzare ovunque. 

Tale comunicazione non risponde alla richiesta formulata dalla Commissione ai sensi dell’art. 83 
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 ed anzi conferma la necessità della dichiarazione ai sensi dell’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016 di possesso dei requisiti di cui all’allegato A.1.1, non solo in capo all’ing. 
Vancetti, ma anche in capo a tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza come individuati dalla 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 21.12.2015 della Società REV Engineering S.r.l., 
senza aver peraltro provveduto al pagamento della relativa sanzione pecuniaria pari ad €. 72,71. 
L’art. 2 punto 1 del disciplinare di gara prevede che la dichiarazione sostitutiva debba essere resa da 
tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare “se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio: da tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 

la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 

di direzione o di controllo, da ogni direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci”. Si procede pertanto 

all’esclusione dalla procedura di gara. 

Risultano quindi ammesse alla successiva fase di gara le seguenti ditte: 

1 ATP: ARKGEO ENGINEERING SRL (capogruppo) 
Via Ernesto Sticchi n. 4 – 73024 Maglie (LE)  
arkgeo@legalmail.it  

2 ATP: SPIRA SRL (capogruppo) 
Via del Ponte all’Asse n. 3 – 50144 Firenze 
spira@pec.it  

3 ATP: ARCH. SILVIA DELDOSSI (capogruppo) 
Via Papa Giovanni XXIII n. 71 – 24020 Villa di Serio (BG) 
silvia.deldossi@archiworldpec.it   

4 ATP: STUDIO TECNICO DGS (capogruppo) 
Via Nazionale n. 123 – 23030 Villa di Tirano (SO) 
virgilio.scalco@ingpec.eu  

5 ATP: ARCH. SIMONA BOTTA (capogruppo) 
Via Giardini n. 56 – 13836 Cossato (BI) 
simona.botta@archiworldpec.it  

6 ATP: ING. JURINA (capogruppo) 
Via Trento n. 1 – 20060 Cassina de’ Pecchi (MI) 
lorenzo.jurina@ingpec.eu   

7 ATP: STUDIO MARCUCCI (capogruppo) 
Via S. Apolinnare n. 4 – 06081 Assisi (PG) 
marcucciassociati@pec.it  

8 ATP: ARCH. MEGNA (capogruppo) 
Via U. Foscolo n. 9 – 10126 Torino 
a.megna@architettitorinopec.it  
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9 ATP: TECSE ENGINEERING (capogruppo) 
C.so Monte Cucco n. 73 – 10141 Torino 
alessandro.betta@architettitorinopec.it  

10 ATP: ARCH. MARCO ZOCCO (capogruppo) 
Via Giovanni Cravero n. 12 – 10154 Torino  
m.zocco@architettitorinopec.it  

11 RTP: A&A (capogruppo) 
V.le Garibaldi n. 44 – 13100 Vercelli 
giancarlofurnosrl@legalmail.it  

12 RTP: SCOOP S.C.P.R.L. (capogruppo) 
Via Berthollet n. 39 – 10125 Torino 
scooprogetti@legalmail.it  

13 ATP: ARCH. LEOTTA CIRINO (capogruppo) 
Via Alpignano n. 13 – 10143 Torino 
c.leotta@architettitorinopec.it  

15 ATP: ING. PATTA GIANFRANCO (capogruppo) 
C.so Duca degli Abruzzi n. 27 – 10129 Torino 
gianfranco.patta@ingpec.eu  

16 ATP: ARCH. MARCO CARLOTTI (capogruppo) 
Via Giuseppe Moris n. 8 – 10122 Torino 
marcocarlotti@architettitorinopec.it   

17 
ATP: STUDIO GRITELLA & ASSOCIATI 
(capogruppo) 

Via Pianezza n. 17 – 10149 Torino 
gritellaassociati@pec.it  

Si procede quindi all'apertura delle buste B contenenti la documentazione tecnica e alla verifica della 
presenza di tutti gli elementi previsti dal Disciplinare- di gara, nonché della corretta sottoscrizione della 
stessa. 

Le documentazioni tecniche presentate dai partecipanti risultano complete e regolari. 

Il Presidente e i Componenti della Commissione procedono a richiudere le buste della documentazione 
tecnica sigillando e controfirmando i lembi di chiusura. 

Le buste contenenti le offerte economiche delle Ditte partecipanti vengono racchiuse in un plico sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura dai membri della Commissione.  

Il Presidente dispone che il plico contenente le suddette offerte economiche sia conservato in un armadio 
chiuso a chiave – posto in un ufficio chiuso al pubblico - le cui chiavi sono custodite dal Presidente.  

La Commissione dichiara chiusa la seduta aperta e la gara prosegue in seduta riservata.  

La presente parte del verbale viene chiusa alle ore 15.30. 

Il presidente dispone che, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 il presente verbale sia 
pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” del Comune di Vercelli. 

Vercelli, 8 novembre 2016 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
F.to arch. Liliana Patriarca 

 
I COMPONENTI 

F.to Ing. Giorgio Luparia 

 
F.to Geom. Giuseppe Catalano 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to geom. Nazzareno Biglia 

 




