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Cuneo, 7 ottobre 2015 

Protocollo n. 60923  
  

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii    
[articolo 124 — decreto legislativo 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»] 
    

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 

Procedura aperta di cui all’articolo 55 e 124 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 fornitura 

Procedura aperta per l'affidamento del PISU Intervento 11 — Realizzazione nuovo arredo 

urbano via Roma [C.IG. 63265577FD — C.U.P. B23D15000240002]. 

L’appalto in oggetto prevede la fornitura di elementi di arredo urbano compresa la posa in opera 

a regola d’arte, e il contestuale studio di ambientazione degli spazi aggregativi. 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto 

2 ottobre 2015 — Determinazione del dirigente del settore Lavori pubblici n. 1267 del 2 ottobre 

2015. 

5. Criterio di aggiudicazione dell'appalto 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del Codice e 

dell'articolo 283 del Regolamento e con il “Metodo aggregativo compensatore” di cui 
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all’allegato “P” del Regolamento. 

6. Elenco Imprese che hanno partecipato alla gara 

1. CITY DESIGN S.p.A. — Frazione Roncadelle — Via Trattori n. 23 — 31024 Ormelle [TV] 

— codice fiscale 02382500268; 

2. METALCO s.r.l. — Via della Fornace n. 44 — 31023 Castelminio di Resana [TV] — 

04299810269; 

3. LAB23 s.r.l. — Via Maestri del lavoro n. 6 — 30034 Mira [VE] — codice fiscale 

03791810272; 

4. CODAL s.r.l. — Via del Lavoro n. 150 — 14100 Asti — codice fiscale 00897150058. 

7. Elenco imprese che hanno presentato offerta in ritardo: 

// 

8. Elenco imprese escluse: 

1. CITY DESIGN S.p.A. — Frazione Roncadelle — Via Trattori n. 23 — 31024 Ormelle [TV] 

— codice fiscale 02382500268; 

2. LAB23 s.r.l. — Via Maestri del lavoro n. 6 — 30034 Mira [VE] — codice fiscale 

03791810272. 

9. Ribasso offerto dalle imprese ammesse alla gara  

1. METALCO s.r.l. — Via della Fornace n. 44 — 31023 Castelminio di Resana [TV] — 

codice fiscale 04299810269 — ribasso offerto 0,30%; 

2. CODAL s.r.l. — Via del Lavoro n. 150 — 14100 Asti — codice fiscale 00897150058 — 

ribasso offerto 11,07%. 

Punteggi totali ottenuti 

Concorrente 
Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 

offerta economica 

Punteggio totale 

ottenuto 

Metalco s.r.l. 89,7299 0,2710 90,0009 

Codal s.r.l. 79,7004 10,000 89,7004 

10. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 

METALCO  s.r.l. 
Sede legale: Via della Fornace n. 44 

31023 Castelminio di Resana TV 

Indirizzo PEC: metalcosrl@legalmail.it 

Indirizzo e-mail: commerciale@metalco.it 

Codice fiscale: 04299810269 

Telefono: 0423/786300 

Fax: 0423/786400 
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11. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati  

// 

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

€ 191.430,00 [di cui € 2.000,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi 

dell’articolo 131 — comma 3 — del Codice] oltre all’Iva nella misura di legge  

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

// 

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

pubblicazione indicate nell'allegato X 

Bando di gara protocollo n. 41555 dell’8 luglio 2015 

15. Data d'invio del presente avviso  

Cuneo, 7 ottobre 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 


