
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Settore Contratti e personale 

Contratti e appalti 
 

 

 

 

 

 

Settore Contratti e personale — Via Roma n. 28   12100 Cuneo 

 0171 444244    0171 444239 —   appalti@comune.cuneo.it 

 

Cuneo, 9 febbraio 2017 

Protocollo n. 9836 

 

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii  
 

[Articolo 36 – comma 9 - del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture» “in seguito “Codice”] 

 

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: appalti@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 

L’appalto è stato aggiudicato con procedura negoziata di cui all’articolo 36 — comma 2, lettera 

b) — del Codice. 

3. Appalti pubblici di lavori  

L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Progetto Alcotra Reval, azione 3.2, 

opere di installazione segnaletica e realizzazione sistemi di indirizzamento inerente i 

percorsi cicloturistici siti in numero 27 comuni della provincia di Cuneo. 

b) descrizione sommaria: 

 Lavori nei 26 comuni coinvolti (eccetto Cuneo): 

— Fornitura e posa di num. 29 bacheche informative (versione standard). 

— Fornitura e posa di num. 3 stazioni di manutenzione e gonfiaggio biciclette. 

— Realizzazione di “plintini” di fondazione e basamento per gli elementi suddetti. 

— Ripristino pavimentazioni a seguito della realizzazione dei “plintini” suddetti. 

 Lavori nel comune di Cuneo: 
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— Fornitura e posa di num.2 bacheche informative (versione standard). 

— Fornitura e posa di num.1 bacheca informativa (versione grande). 

— Fornitura e posa di num. 1 sistema display conta biciclette. 

— Fornitura e posa di num. 2 stazioni di manutenzione e gonfiaggio biciclette. 

— Fornitura e posa di num. 1 stazione di lavaggio e gonfiaggio biciclette. 

— Riposizionamento di num. 2 totem multimediali esistenti. 

— Riposizionamento di num. 1 rastrelliera portabiciclette. 

— Realizzazione di “plintini” di fondazione e basamento per gli elementi suddetti. 

— Ripristino pavimentazioni a seguito della realizzazione dei “plintini” suddetti. 

— Realizzazione di alcuni nuovi tratti di cavidotti elettrici e dati per l'allaccio dei totem 

suddetti. 

— Realizzazione di un tratto di cavidotto elettrico per allaccio stazione di lavaggio e 

gonfiaggio biciclette. 

— Fornitura e posa di cavi elettrici e dati per i totem a la stazione di lavaggio suddetti. 

— Realizzazione di un tratto di tubazione per l'allaccio all'acquedotto della stazione di 

lavaggio e gonfiaggio biciclette. 

— Realizzazione di un tratto di tubazione di scarico per l'allaccio alla fogna della stazione 

di lavaggio e gonfiaggio biciclette. 

c) ubicazione: Comune di Cuneo (viale degli Angeli, corso Nizza, piazza Foro Boario, area 

camper e “Casa del Fiume”), centro città e alcune frazioni dei comuni di Beinette, Bernezzo, 

Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Chiusa 

Pesio, Dronero, Margarita, Montanera, Morozzo, Peveragno, Pianfei, Rocca de Baldi, 

Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Sant'Albano Stura, Tarantasca, Valgrana, Vignolo, 

Villafalletto e Villar San Costanzo. 

4. Data di aggiudicazione dell’appalto 

7 febbraio 2017 — Determinazione del dirigente del settore Ambiente e territorio n. 141. 

5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto 

L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 

— comma 4, lettera a) — del Codice. 

Considerato che il numero delle offerte valide è risultato superiore a dieci, la presenza di offerte 

anomale è stata individuata in modo automatico, ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del Codice. 

In sede di gara, ai sensi del medesimo articolo, è stato sorteggiato il metodo di cui alla lettera c) 

del comma 2, che recita testualmente:  

“c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per 

cento” 

6. Elenco imprese invitate, offerte pervenute in ritardo, offerte escluse, offerte ricevute e 

relativi ribassi 

Elenco imprese invitate 

N. Ragione sociale Indirizzo Comune Codice fiscale 

1.  Nordica Costruzioni s.r.l. Via 1° Maggio n. 10 
12014 Demonte 

[CN] 
03505970040 
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2.  Edilizia Generale s.r.l. 
Via Leonardo Da 

Vinci n. 43 

20090 Trezzano 

sul Naviglio 

[MI] 

05991530964 

3.  MGR s.r.l. 
Via Colombetto n. 

12/A 

10042 

Nichelino [TO] 
06797100010 

4.  Baudino F.lli s.r.l. Via Toscanini n. 81 
10064  Pinerolo 

[TO] 
05820710019 

5.  I.Ge.S.P. s.a.s. Via Roma n. 113 
12030 Marene 

[CN] 
00555230044 

6.  Marenco Daniele Viale Rosa n. 4 

12040 

Castelletto Stura 

[CN] 

MRNDNL62E02F351

H 

7.  Preve Costruzioni S.p.A. 
Via Provinciale 

Boves n. 12 

12018 

Roccavione 

[CN] 

00185120045 

8.  OVAS s.r.l. Via Galvani n. 2 
10040 Leinì 

[TO] 
02518020017 

9.  
Viglietti Antonio & Figlio 

s.r.l. 
Via Fossano n. 20 

12040 

Montanera [CN] 
01950200046 

10.  Selva Mercurio s.r.l. 
Via Alciato Andrea 

n. 1 
22100 Como 01721450136 

11.  VIS mobility s.r.l. 
Via Porzia Nefetti n. 

65 

47018 Santa 

Sofia [FC] 
01839090675 

12.  Naturalp di Bonnin Ivano Via della Chiesa n. 2 
10060 Usseaux 

[TO] 
BNNVNI75H26G674T 

13.  Ramero Aldo & C. s.r.l. Via Gauteri n. 32 12100 Cuneo 02478200047 

14.  Cauda Strade s.r.l. 
Via Canonico 

Chiesa  n. 5/C 

12046 Montà 

[CN] 
00570660043 

15.  Balaclava s.r.l. Via Alfieri n. 27 

12070 Pezzolo 

Valle Uzzone 

[CN] 

02293950040 

16.  Siramvin s.r.l. Via Venaria n. 69/a 
10093 Collegno 

[TO] 
08374420019 

17.  
Centro Naturalistico Europe 

s.c.r.l.  
Via Renaggio n. 14 

51016 

Montecatini 

Terme [PT] 

04773570488 

18.  
Ramero Domenico & C. 

s.n.c. 
Via Gauteri n. 60 12100 Cuneo 02756040040 

19.  Barbera s.r.l. Via Degli Eula n. 11 

12089 

Villanova 

Mondovì [CN] 

03494430048 

20.  Massucco Costruzioni s.r.l. Via Genova n. 122 12100 Cuneo 02558160046 

Offerte pervenute in ritardo 
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- 

Offerte escluse 

1. Siramvin s.r.l. — Via Venaria n. 69/a — 10093 Collegno [TO] — codice fiscale 08374420019; 

Offerte ricevute e relativi ribassi  

N. Concorrenti 
Ribasso  % 

offerto 

2 Massucco Costruzioni s.r.l. 13,8520 

3 Nordica Costruzioni s.r.l. 21,3500 

4 Viglietti Antonio & Figlio s.r.l. 14,3867 

5 Baudino F.lli s.r.l. 14,7500 

6 Cauda Strade s.r.l. 9,1810 

7 Marenco Daniele 14,2000 

8 Ramero Domenico & C. s.n.c. 17,0500 

9 I.Ge.S.P. s.a.s. 18,2500 

10 Barbera s.r.l. 2,8500 

11 Selva Mercurio s.r.l. 21,8800 

7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario 

Ramero Domenico & C. s.n.c. 

Via Gauteri n. 60 

12100 Cuneo 

Tel. 0171 403319 

Fax 0171 403319 

P.E.C.: ramerosnc@pec.it 

Codice fiscale: 02756040040 

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

// 

 

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

€ 58.003,85 [di cui € 1.524,10 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso]. 

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

// 

11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di 

pubblicazione indicate nell’allegato X 

La lettera di invito è stata inviata in data 30 novembre 2016 [protocollo n. 79995] 

12. Responsabile del procedimento 
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Piacenza ing. Marco, istruttore direttivo tecnico del settore Ambiente e territorio [Tel.: Tel. 

0171 444513 — e-mail: trasporti@comune.cuneo.it]. 

13. Direttore dei lavori 

Barbieri arch. Marco, con studio in Cuneo, via Peveragno n. 2 [Tel.: 0171 1723004 — e–mail: 

mb@ego06.com] 

14. Data d’invio del presente avviso 

Cuneo, 9 febbraio 2017 

15. Nome e 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 

mailto:marco.piacenza@comune.cuneo.it

