
 1 

ASSOCIAZIONE URBAN LAB 
Sede legale: Piazza Palazzo di Città, 8IF – 10122 Torino 
T 011 5537 950 – www.urbancenter.to.it – info@urbancenter.to.it 
 
 

 
OGGETTO: INNESCARE POTENZIALI – LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
URBANO COME STRATEGIA PER RIATTIVARE PROCESSI DI RIGENERAZIONE DELLA CITTA’. 
Affidamento del servizio di mappatura e analisi di proprietà e aree dismesse a Torino nell’ambito 
del progetto europeo ROCK (GA 730280) finanziato dal programma Horizon2020 - CIG 
Z78280839F 

 

L’anno 2019, il giorno 22 maggio 2019, alle h 10.30, presso la sede di Urban Lab, il Rup, dott.ssa 
Valentina Campana, con il supporto degli uffici, procede in seduta pubblica alla verifica della 
documentazione pervenuta in riferimento alla procedura di cui in oggetto, ai fini dell’affidamento 
del servizio di mappatura e analisi di proprietà e aree dismesse a Torino nell’ambito del progetto 
europeo Rock (GA 730280) finanziato dal programma Horizon2020 – CIG Z78280839F 

Il Rup 
- vista la delibera del Consiglio Direttivo di Urban Lab, svoltosi in data 29 marzo 2019;  
- richiamata la lettera di invito del 18/4/2019 a partecipare alla procedura di cui in oggetto, 
finalizzata all’affidamento del servizio di mappatura e analisi di proprietà e aree dismesse a 
Torino nell’ambito del progetto europeo ROCK (GA 730280) finanziato dal programma 
Horizon2020 – CIG Z78280839F;  
- considerato che, in tale avviso, era previsto, quale termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte il 21/5/2019, ore 12; 
- rilevato che il giorno, l’ora ed il luogo di esperimento della prima seduta pubblica di gara sono 
stati comunicati ai concorrenti via pec, dall’indirizzo urbancenter@pec.it;  
- rilevato che è scaduto il termine prefissato di cui sopra e che, entro il medesimo, sono 
pervenuti n. 3 plichi;  
- rilevato che i plichi pervenuti sono stati custoditi in archivio debitamente chiuso; 
 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 
SI ESPONE QUANTO SEGUE 

 
La Dott.ssa Valentina Campana, in qualità di RUP, dichiara aperta la gara alle ore 10.35, dopo aver 
verificato che assistono alla stessa i rappresentanti degli operatori economici di seguito indicati: 
KCITY srl – Arch. Paolo Zeppetella delegato dall’Amministratore Unico dell’operatore economico 
KCITY con lettera del 21/05/2019. 
 
Il Rup comunica che sono pervenuti, nel rispetto del termine perentorio di cui sopra, 
idoneamente chiusi e recanti all’esterno indicazione della procedura di cui in oggetto, il nome 
dell’operatore economico concorrente e l’indirizzo dello stesso, i seguenti plichi: 
 
(1) KCITY srl 
(2) Politecnico di Torino – Dipartimento di Architettura e Design 
(3) Fondazione LINKS 
 
Il Rup passa ad esaminare i contenuti dei plichi dei partecipanti, nell’ordine sopra richiamato: 

 
(1) KCITY srl: La documentazione prodotta è conforme alla Lettera di invito art. 4, in quanto il 

plico contiene al suo interno tre buste idoneamente sigillate, recanti all’esterno la 
denominazione dell’operatore economico concorrente e le seguenti diciture: “A - 
Documentazione”, “B - Offerta tecnica” e “C - Offerta economica”.  
La busta “A-Documentazione” contiene al suo interno conformemente a quanto riportato 
nell’art. 6 (6A/6B) della lettera di invito, l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 
44572000, in conformità all’allegato A predisposto da Urban Lab, e contiene il DGUE 
(Allegato B). Non contiene invece il PASSOE come previsto dall’art. 6 sezione 6C in quanto 
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non necessario essendo stato richiesto uno smart cig, come comunicato via pec da Urban 
Lab a tutti gli operatori economici in data 16/5/2019; 
 

(2) Politecnico di Torino – Dipartimento di Architettura e Design: La documentazione prodotta 
è conforme alla Lettera di invito art. 4, in quanto il plico contiene al suo interno tre buste 
idoneamente sigillate, recanti all’esterno la denominazione dell’operatore economico 
concorrente e le seguenti diciture: “A - Documentazione”, “B - Offerta tecnica” e “C - 
Offerta economica”.  
La busta “A-Documentazione” contiene al suo interno conformemente a quanto riportato 
nell’art. 6 (6A/6B) della lettera di invito, l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 
44572000, in conformità all’allegato A predisposto da Urban Lab, e contiene il DGUE 
(Allegato B). Non contiene invece il PASSOE come previsto dall’art. 6 sezione 6C in quanto 
non necessario essendo stato richiesto uno smart cig, come comunicato via pec da Urban 
Lab a tutti gli operatori economici in data 16/5/2019; 

 
(3) Fondazione LINKS: La documentazione prodotta è conforme alla Lettera di invito art. 4, in 

quanto il plico contiene al suo interno tre buste idoneamente sigillate, recanti all’esterno 
la denominazione dell’operatore economico concorrente e le seguenti diciture: “A - 
Documentazione”, “B - Offerta tecnica” e “C - Offerta economica”.  
La busta “A-Documentazione” contiene al suo interno conformemente a quanto riportato 
nell’art. 6 (6A/6B) della lettera di invito, l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 
44572000, in conformità all’allegato A predisposto da Urban Lab, e contiene il DGUE 
(Allegato B). Non contiene invece il PASSOE come previsto dall’art. 6 sezione 6C in quanto 
non necessario essendo stato richiesto uno smart cig, come comunicato via pec da Urban 
Lab a tutti gli operatori economici in data 16/5/2019. 

 

 
Terminate le operazioni di cui sopra, tutti gli operatori economici vengono ammessi dal Rup alla 
successiva fase di gara.  
 
 
Il Rup comunica che la data della successiva seduta pubblica alla presenza della Commissione 
giudicatrice si terrà il 24 maggio 2019, alle h 10:00, presso la medesima sede di Urban Lab. 
 
Di quanto sopra si fa constare con questo verbale, che in segno di conferma viene sottoscritto. 
 
 
La seduta è conclusa alle ore 10.55. 
 
 
 
 

 
Il Rup 

(Dott.ssa Valentina Campana) 
 

 
 
 

 


