
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

Settore Contratti e personale 
Contratti e appalti 

 

    
    
    
    
    

Settore Settore Settore Settore Contratti e personaleContratti e personaleContratti e personaleContratti e personale    ———— Via Roma n. 28   12100 Cuneo Via Roma n. 28   12100 Cuneo Via Roma n. 28   12100 Cuneo Via Roma n. 28   12100 Cuneo    
 0171 444244    0171 444239 —   legale@comune.cuneo.it 

 
Cuneo, 28 dicembre 2015 

Protocollo n. 81787 
  

  

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii    
[articolo 122 — comma 7 — 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 negoziata di cui agli articoli 57 — comma 6 — e 122 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 lavori  

Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di corso Giolitti – Lotto II 

[C.I.G. 6476606857 – C.U.P.  B23D15000100002] 

L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Lavori di riqualificazione di Corso 

Giolitti – Lotto II, nel Comune di Cuneo”; 

b) descrizione sommaria: trattasi di progetto di riqualificazione urbana del secondo lotto di 

corso Giolitti, corrispondente ai quattro isolati ubicati lungo il fronte nord, compresi tra via 

XX Settembre e piazzale della Libertà (il piazzale antistante la stazione ferroviaria). 

L’intervento è mirato alla riorganizzazione ed al miglioramento delle aree pedonali ed alla 

valorizzazione in genere dell’immagine degli spazi pubblici; si propone la pedonalizzazione 

e la riqualificazione dei marciapiedi, che diverranno una sorta di ampliamento pedonale dei 

portici. Sono nello specifico previsti i seguenti principali interventi: 

− realizzazione di nuove pavimentazioni in lastre di pietra di Luserna (s=8/10 cm.) e 

relativi sottofondi; 

− realizzazione di aree di sosta, pavimentate il lastre di porfido (s=8/10 cm.), attrezzate 
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con elementi di arredo urbano; 

− realizzazione di adeguamenti al fine del superamento delle barriere architettoniche 

(scivoli e percorsi tattili); 

− riqualificazione delle aree verdi lungo l’asse viario, con realizzazione di impianto di 

irrigazione; 

− predisposizioni per I.P. e rete telematica comunale (RTC); 

c) ubicazione: corso Giolitti, tratto tra via XX Settembre e piazzale della Libertà, fronte nord – 

Comune di Cuneo. 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto 

22 dicembre 2015 — Determinazione del dirigente del settore Lavori pubblici n. 1918 del 22 

dicembre 2015. 

5. Criterio di aggiudicazione dell'appalto 

L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il metodo del prezzo più basso, inferiore al prezzo 

posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale da applicarsi sull’importo 

dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82 del Codice e con le modalità di cui 

all’articolo 118 del Regolamento. 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 

Elenco imprese invitate 

1. ASFALTI SAVIGLIANO s.r.l. — Strada Benne n. 2/A — 12038 Savigliano [CN] — codice 

fiscale 00581570041; 

2. CO.EDIL s.r.l. — Regione Inferle n. 1 — 12010 Moiola [CN] — codice fiscale 

02054320045; 

3. EDILSCAVI s.r.l. — Via Torre Acceglio n. 24/d — 12100 Cuneo — codice fiscale 

00658180047; 

4. FANTINO COSTRUZIONI S.p.A. — Via Roma n. 37 — 12100 Cuneo — codice fiscale 

00293940045; 

5. FOR EDIL s.r.l. — Via Momo n. 15 — 10034 Chivasso [TO] — codice fiscale 

06574280019; 

6. GIORDANO COSTRUZIONI s.r.l. — Via Aosta n. 46 — 12084 Mondovì [CN] — codice 

fiscale 02885440046; 

7. GIUGGIA COSTRUZIONI s.r.l. — Via Cave n. 28/3 — 12089 Villanova Mondovì [CN] — 

 codice fiscale 00169990041; 

8. LA PASSATORE COSTRUZIONI s.r.l. — Via Passatore n. 198 — 12100 Cuneo — codice 

fiscale 00937390045; 

9. MASSANO s.r.l. — Via Circonvallazione n. 3 — 12040 Montanera [CN] — codice fiscale 

07341480015; 

10. PREVE COSTRUZIONI S.p.A. — Via Provinciale Boves n. 12 — 12018 Roccavione [CN] 

— codice fiscale 00185120045; 

11. RAMERO ALDO & C. s.r.l. — Via Gauteri n. 32 — 12100 Cuneo — codice fiscale 
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02478200047; 

12. SISAP s.a.s. — Via Savigliano n. 23 — 12020 Vottignasco [CN] — codice fiscale 

00168950046; 

13. SOLA COSTRUZIONI s.r.l. — Via Genova n. 11/F — 12100 Cuneo — codice fiscale 

02099980043; 

14. S.I.C.A.S.  ASFALTI s.r.l. — Via Scarnafigi n. 26 — 12030 Monasterolo di Savigliano — 

 codice fiscale 00159170042; 

15. VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO s.r.l. — Via Fossano n. 20 — 12040 Montanera [CN] — 

codice fiscale 01950200046; 

16. S.M.T. s.n.c. — Via Borgetto n. 39 — 12100 Cuneo — codice fiscale 02286050048; 

17. BONGIASCA COSTRUZIONI s.n.c. — Borgata Martini n. 36 — 12020 Sampeyre [CN] — 

codice fiscale 02293430043; 

18. CHIOTTI VALTER, FIGLI & PRAKAN s.n.c. — Via Provinciale Busca n. 26/a — 12025 

Dronero [CN] — codice fiscale 03369020049; 

Offerte pervenute in ritardo 

- 

Offerte ricevute e relativi ribassi 

N. Concorrenti 
Ribasso 

offerto 

1 S.M.T. s.n.c. 11,6700 

2 S.I.C.A.S.  ASFALTI s.r.l. 10,8700 

3 LA PASSATORE COSTRUZIONI s.r.l. 15,6500 

4 BONGIASCA COSTRUZIONI s.n.c. 21,6580 

5 GIORDANO COSTRUZIONI s.r.l. 11,3270 

6 CO.EDIL s.n.c. 10,4900 

7 ASFALTI SAVIGLIANO s.r.l. 9,0100 

8 VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO s.r.l. 18,1500 

9 FOR EDIL s.r.l 23,1777 

10 PREVE COSTRUZIONI S.p.A. 22,8560 

11 RAMERO ALDO & C. s.r.l. 12,4300 

12 EDILSCAVI s.r.l. 14,8100 

13 MASSANO s.r.l. 21,9000 

14 GIUGGIA COSTRUZIONI s.r.l. 24,4150 

15 FANTINO COSTRUZIONI S.p.A. 10,1000 

16 SOLA COSTRUZIONI s.r.l. 18,8800 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 

Sola Costruzioni s.r.l. 
Via Genova n. 11/F 

12100 Cuneo 

Tel. 0171-403564 – Fax 0171-401205 

e-mail: sola.costruzioni@gem.it 
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P.E.C.: solacostruzionicn@pec.it 

Codice fiscale e partita Iva: 02099980043 

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

// 

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

€ 438.743,60 [di cui € 5.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 129.260,43 per oneri per il 

personale] 

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 19 novembre 2015 [protocollo n. 72527] 

12. Responsabile del procedimento 

Monaco dott. ing. Luciano, dirigente del settore Lavori pubblici [Telefono: 0171-444471 —  

Fax: 0171-444436 — e–mail: luciano.monaco@comune.cuneo.it] 

13. Direttore dei lavori 

Rossaro geom. Giovanni, istruttore direttivo tecnico del settore Lavori pubblici [Telefono: 

0171-444498 —  Fax: 0171-444436 — e–mail: giovanni.rossaro@comune.cuneo.it] 

14. Data d'invio del presente avviso 

Cuneo, 28 dicembre 2015 

15. 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 


