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Cuneo, 31 luglio 2015 
Protocollo n. 46452 

  

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii    
[articolo 331 — comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»] 

    

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione ufficiale: Comune di Cuneo 
Indirizzo postale: Via  Roma n. 28 
Città: Cuneo  
Codice postale: 12100 
Paese: Italia 
Punti di contatto: Settore Contratti e personale 
All'attenzione di: Rinaldi Giorgio 
Posta elettronica: legale@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 

Cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 – comma 11 – del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 

3. Appalti pubblici di servizi 

Indagine di mercato con richiesta di offerta per l’affidamento del servizio di realizzazione di 
uno studio sulle fontane storiche del Parco Fluviale Gesso e Stura e realizzazione di un percorso 
tematico ad esso relativo [C.I.G X3014F5A09 — CUP J26J14000240006]  

Oggetto:  

L’appalto ha per oggetto la realizzazione di uno studio sulle fontane storiche del Parco fluviale 
Gesso e Stura e realizzazione di un percorso tematico ad esso relativo” nell’ambito del 
Programma Operativo Obiettivo di Cooperazione Territoriale 2007-2013 - ALCOTRA (Alpi 
Latine Cooperazione Transfrontaliera) Progetto n. 259 denominato “Trans.Form.Ed” come 
dettagliatamente indicato agli articoli 37 e 38 del capitolato speciale di appalto. 
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4. Data di aggiudicazione dell'appalto 

30 luglio 2015 — Determinazione del dirigente del settore Ambiente e Territorio n. 956 del 30 
luglio 2015. 
 

5. Criterio di aggiudicazione dell'appalto 

L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE» e dell'articolo 283 del del  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE. 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 

Offerte ricevute e relativi ribassi 

1. Ideazione s.r.l. — Via Cavour n. 16 — 12051 Alba CN [codice fiscale 02498390042] — 
P.E.C. ideazione.srl@pec.it — ribasso offerto 6,000%; 

2. Artemista s.n.c. — Via Todini n. 7 — 12037 Saluzzo CN [codice fiscale 03187440049] — 
P.E.C. artemista@legalmail.it — ribasso offerto 0,0689%; 

3. SEACoop — Corso Palestro n. 9 — 10122 Torino [codice fiscale 04299460016] — P.E.C. 
seacoop@epap.sicurezzapostale.it — ribasso offerto 10,2300%; 

4. Bbox s.r.l. — Corso Solaro n. 6 — 12100 Cuneo [codice fiscale 02992720041] — P.E.C. 
bbox@pecpro.net — ribasso offerto 1,000% 

 

Punteggi totali ottenuti 

Concorrente Punteggio off. tecnica Punteggio off. 
economica 

Punteggio totale 
ottenuto 

Ideazione s.r.l. 83,3900 8,7977 92,1877 

Artemista s.n.c. 71,2975 0,1010 71,3985 

Seacoop 70,3400 15,0000 85,3400 

Bbox 81,5600 1,4663 83,0263 

 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 

Ideazione s.r.l. 
Via Cavour n. 16 
12051 Alba CN 
Tel. 0173 440452 
Fax 0173 293143 
P.E.C.: ideazione.srl@pec.it 
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Codice fiscale e partita I.V.A.: 02498390042 

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati  

// 

9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto  

Importo contrattuale € 10.786,88 [di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza] oltre all’Iva 
nella misura di legge. 

10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi  

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall’articolo 118 del Codice. 

11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di 
pubblicazione indicate nell'allegato X del Codice dei contratti pubblici 

L’indagine di mercato con offerta è stata pubblicata in data 29 maggio 2015 [protocollo n. 
32635] 

12. Durata del servizio 

Il servizio avrà durata di 120 gg nelle modalità e nei termini previsti dal capitolato speciale di 
appalto. 

13. Responsabile del procedimento 

Gautero Ing Luca — Dirigente del Settore Ambiente e Territorio — tel. 0171 444508 –– e-mail: 
luca.gautero@comune.cuneo.it. 

14. Direttore dell’esecuzione 

Gautero Ing Luca — Dirigente del Settore Ambiente e Territorio — tel. 0171 444508 –– e-mail: 
luca.gautero@comune.cuneo.it. 

15. Data d'invio del presente avviso  

Cuneo, 31 luglio 2015 

16. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso 

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini 
previsti dall’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo 
amministrativo». 

 
 Il dirigente 
 Rinaldi Giorgio 
 Documento firmato digitalmente 


