
 
 
 
 
 
 

     
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, 30 giugno 2016 
Protocollo n. 43568 

      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 
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2. Procedura di aggiudicazione prescelta 
L’appalto è stato aggiudicato con procedura negoziata di cui agli articoli 36 — comma 2 — lettera b) del Codice. 

3. Appalti pubblici di lavori  
Lavori relativi all’intervento “Valorizzazione di una rete ecologica territoriale comune – Sviluppo del Centro di Educazione Ambientale 
Transfrontaliero denominato “Casa del Fiume” [C.I.G. 6711418556 — C.U.P. B27B14000110005] 

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso: 
— sistemazione a prato armato piazzole di sosta e area di manovra (523 mq); 
— pavimentazione dell’area di manovra (ingresso stalli) con asfalto (430 mq); 
— sistemazione a prato (485 mq); 
— nuove alberature (4 grandi); 
— siepi divisorie (105 ml); 
— barriera di ingresso e uscita area; 
— predisposizione impiantistica (acqua potabile e scarico delle acque nere, fornitura elettrica) per la futura realizzazione di un modulo 

prefabbricato adibito a servizio igienico accessibile a persone diversamente abili; 
— realizzazione di area attrezzata esterna all’area camper con pozzetto di scarico e colonnina multifunzione; 
— impianto elettrico con 2 colonnine a servizio delle piazzole di sosta camper; 
— impianto idrico e di scarico acque nere con fontanella per l’acqua potabile; 
— sistema modulare ingresso pedonale con pensilina in legno e panche integrate con la recinzione in gabbionate metalliche con pietra locale e 

rivestite in doghe di legno. 
4. Data di aggiudicazione dell'appalto 
29 giugno 2016 — Determinazione del dirigente del settore Ambiente e Territorio n. 842 del 29 giugno 2016. 

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 b) del comma 2, che recita testualmente:  
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“b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra 
dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la 
prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di 
un valore pari a tale cifra” 
 

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

Elenco imprese invitate 

1 Impresa Zanotto Marco Via Grossi Bianchi n. 
293/A 18038 Sanremo [IM] ZNTMRC78E09I138B marco.zanotto@pec.it 

2 Ramero Aldo & C. s.r.l. Via Gauteri n. 32 12100 Cuneo 02478200047 rameroaldosrl@legalmail.it 
3 Arienti s.r.l. Strada Alba – 

Cortemilia n. 42 
12055 Diano d’Alba 
[CN] 02222960045 costruzioni@arienti.telecompec.it 

4 Balaclava s.r.l. Via Alfieri n. 33 12074 Cortemilia [CN] 0229350040 info@pec.balaclavaimpresa.it 
5 La Passatore Costruzioni 

s.r.l. Via Passatore n. 198 12100 Cuneo 00937390045 00937390045.cuneo@pec.ance.it 
6 Sisap s.a.s. di Tomatis 

geom. Massimo & C. Via Savigliano n. 23 12020 Vottignasco [CN] 00168950046 00168950046.cuneo@pec.ance.it 
7 Baudino f.lli s.r.l. Via Toscanini n. 81 10064 Pinerolo [TO] 05820710019 baudino@pec.baudinofratelli.it 
8 Servizi e costruzioni s.r.l. Via Gramsci n. 35 17041 Altare [SV] 01174970093 admin@pec.servizicostruzioni.eu 
9 Dardanelli Antonio s.r.l. Via Vecchia di Cuneo 

n. 9 
12011 Borgo San 
Dalmazzo [CN] 00824670046 dardanelliantonio@pec.confartigianato.it 

10 Nordica Costruzioni s.r.l. Via I° Maggio n. 10 12014 Demonte [CN] 03505970040 nordica.costruzioni@legalmail.com 
11 Opere Edili G. B. di 

Gamba Igor s.a.s. 
Loc Tour D’Hereraz n. 
48 11020 Perloz [AO] 01060610076 opereediligb@legalmail.it 

12 Agriforest s.n.c. di 
Righello Massimo & C. Reg. Caragnetta n. 6/B 17057 Calizzano [SV] 00969540095 agriforest@cgn.legalmail.it 
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13 
Fasolis Impresa edile di 
Fasolis Geom. Franco & 
C. s.a.s. 

Via A. Catalani n. 12 14100 Asti [AT] 01000720050 fasolissas@open.legalmail.it 

14 Preve Costruzioni s.p.a. Via Provinciale Boves 
n. 12 12018 Roccavione [CN] 00185120045 prevecostruzioni@legalmail.it 

15 Edilscavi s.r.l. Via Torre Acceglio n. 
24/D 12100 Cuneo 00658180047 edilscavi.cn@legalmail.it 

16 Massucco Costruzioni s.r.l. Via Genova n. 22 12100 Cuneo 02558160046 massuccocostruzioni@legalmail.it  
17 Tomatis Giacomo s.r.l. Via Bernezzo n. 82 12023 Caraglio [CN] 01871400048 posta@pec.tomatisgiacomo.it  
18 Agrigarden s.r.l. Corso Vittorio 

Emanuele II n. 92 10121 Torino 09164600018 agrigarden@startpec.it 
19 Cauda Strade s.r.l. Via Canonico Chiesa n. 

5/C 12046 Montà [CN] 00570660043 caudastrade@caudastrade.legalmail.it 
20 Costrade s.r.l. Regione Paschere n. 33 12037 Saluzzo [CN] 00623590049 info@pec.costrade.net 

 
Offerte pervenute in ritardo 

1) Nordica Costruzioni s.r.l.  - Via I° Maggio n. 10 - 12014 Demonte [CN] – Codice fiscale 03505970040 – P.E.C. nordica.costruzioni@legalmail.com 
 

 
Offerte escluse 

1) Balaclava s.r.l. - Via Alfieri n. 33 - 12074 Cortemilia [CN] - Codice fiscale 0229350040 – P.E.C. info@pec.balaclavaimpresa.it 
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Offerte ricevute e relativi ribassi  
N. Concorrenti Ribasso  % 

offerto 
1 Baudino F.lli s.r.l. 28,5510 
2 Agrigarden s.r.l. 24,8161 
3 Opere Edili G. B. s.a.s. 23,6980 
4 Arienti s.r.l. 22,6556 
5 Massucco Costruzioni s.r.l. 22,4850 
6 Edilscavi s.r.l. 21,1790 
7 Impresa Zanotto Marco 21,0548 
8 Costrade s.r.l. 18,5347 
9 Cauda Strade s.r.l. 14,9530 

10 Preve Costruzioni S.p.A. 14,9270 
11 Sisap s.a.s. 10,0811 
12  La Passatore Costruzioni s.r.l.   8,7600 
13 Tomatis Giacomo s.r.l.   3,2967 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 
CAUDA STRADE s.r.l. Via Canonico Chiesa n. 5/C 
12046 Montà CN 
Tel. 0119481309 
Fax 0119481309 
P.E.C.: caudastrade@caudastrade.legalmail.it 
Codice fiscale e partita Iva: 00570660043 
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8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati  
// 
 

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

€ 71.743,44 [comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 1.986,39 e degli oneri del personale pari a € 14.592,85]. 
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 1° giugno 2016 [protocollo n. 36730]   
 

12. Responsabile del procedimento 
Gautero dott. ing. Luca, dirigente del settore Ambiente e Territorio [Telefono 0171- 444508]. 

13. Direttore dei lavori 
Studio Magliano Francesco & Morra Federico Architetti Associati – corso Italia n. 9 – 12084 Mondovì CN [Codice fiscale e partita iva 
03365540040]  

14. Data d'invio del presente avviso 
Cuneo, 30 giugno 2016 

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 
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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 


