
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Settore Personale, Socio 

Educativo e Appalti 
 

 

 

 

 

 

Servizio Appalti — Via Roma n. 28   12100 Cuneo 

 0171 444242  —   appalti@comune.cuneo.it 

  

 

Cuneo, 4 settembre 2019 

Protocollo n. 60028 

  

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii  
 

[Articolo 36, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice degli appalti pubblici» “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 Personale, Socio Educativo e Appalti 

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 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’articolo 95, comma 2, del Codice. 

3. Appalti pubblici di lavori  

Realizzazione di un percorso sensoriale incentrato sul tema dell’acqua nell’area individuata 

dell’impianto sportivo polivalente situato presso il Parco fluviale in via Porta Mondovì a Cuneo 

[CIG 7960278536 – CUP B27B17000000007] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, 

lettera b) — del Codice] 

L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Programma Interreg V‐A Italia‐Francia 

ALCOTRA 2014‐2020 – progetto n° 1706 “NAT.SENS. Naturalmente, a spasso con i sensi” 

– Percorso sensoriale incentrato sul tema dell’acqua da realizzare presso il Parco fluviale 

Gesso e Stura all’interno dell’area individuata in piazzale Walther Cavallera (Cuneo); 

b) ubicazione: Via Porta Mondovì; 

c) descrizione sommaria: la proposta propone un percorso sensoriale, che si prefigura secondo 

diversi livelli di difficoltà, lasciando all’utente – informato e/o seguito durante il percorso – 
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la scelta basata sull’autovalutazione delle proprie possibilità. Nei punti d’incontro tra i 

differenti tipi di percorso, o anche in punti significativi di ogni singolo tratto, trovano posto 

le stazioni sensoriali, spazi dove l’interazione con l’ambiente naturale è massimizzato grazie 

a un accorto trattamento delle superfici, dove praticare un barefooting aperto a tutti i 

soggetti, una o più superfici del paesaggio fluviale si incontrano e permettono, 

adeguatamente preparate, il lavoro sull’equilibrio e la propriocezione che stanno alla base 

dell’intervento proposto, tenendo in massima considerazione le esigenze di bambini, 

anziani, diversamente abili, persone che affrontano il percorso sensoriale per una 

riabilitazione sanitaria extra ospedaliera. 

4. Data di aggiudicazione dell’appalto 

28 agosto 2019 — Determinazione del dirigente del settore Lavori pubblici e Ambiente n. 1355. 

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 95, comma 2, del Codice. 

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

relativi ribassi 

Elenco imprese invitate 

N. Ragione sociale Comune Codice fiscale 

1.  Sola Costruzioni s.r.l. Cuneo 02099980043 

2.  
Nuova Edilizia di 

Girello Oscar 
Cuneo GRLSCR71D27D205L 

3.  Euroverde sas Torino 05567440010 

4.  Meriano s.r.l. Moncalieri [TO] 10348040014 

5.  Agrigarden s.r.l. Torino 09164600018 

6.  Buccelletti s.r.l. 
Castiglion 

Fiorentino [AR] 
00140120510 

7.  Agriwood S.C. 
Villafranca 

Piemonte [TO] 
09743260011 

8.  Agrogreen s.r.l. Torino 05947090014 

9.  
Puricelli ambiente 

verde s.r.l. 

Jerago con Orago 

[VA] 
02619580125 

10.  Cauda strade s.r.l. Montà [CN] 00570660043 

Offerte pervenute in ritardo 

— 

Offerte escluse 

— 

Offerte ricevute e relativi ribassi  
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N. Concorrenti 
Ribasso  % 

offerto 

1 Sola Costruzioni s.r.l. 2,30 

Punteggi totali ottenuti 

N. Ragione sociale 
Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

totale 

ottenuto 

1 Sola Costruzioni s.r.l. 75,0000 21,2500 96,2500 

7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario 

Sola Costruzioni s.r.l. 

Via Monte Moro n. 18 

12100 Cuneo 

Codice fiscale e partita Iva 02099980043 

PEC: solacostruzionicn@pec.it 

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

// 

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

€ 138.803,63 [di cui € 777,33 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi 

dell’articolo 23, comma 15, del Codice]. 

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

// 

11. Data di pubblicazione del bando di gara 

La lettera di invito è stata inviata in data 18 luglio 2019 [protocollo n. 50017]   

12. Responsabile del procedimento 

Gautero Luca – dirigente del Settore Lavori pubblici e ambiente [telefono: 0171 444508 – e-

mail: luca.gautero@comune.cuneo.it]. 

13. Direttore dei lavori 

R.T.I.: 1AX Architetti Associati (capogruppo mandatario), BIOS IS s.r.l. (mandante), Luca 

Bertino (mandante) — Via dei Marsi n. 10 — 00185 Roma [Codice fiscale e partita Iva 

09334651008 – P.E.C.: 1ax_associati@pec.1ax.it] 

14. Data d’invio del presente avviso 
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Cuneo, 4 settembre 2019 

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 s.m.i. «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 
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