
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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, 4 giugno 2018 

Protocollo n. 40767 

  

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii    
[Articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti 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 Contratti e personale 

All’attenzione di: Rinaldi Giorgio 

Posta elettronica: appalti@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 –– comma 2, lettera a) –– del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”]». 

3. Appalti pubblici di servizi 

Servizio di stesura del piano naturalistico delle aree naturali protette del parco fluviale Gesso e 

Stura ai sensi dell’articolo 27 della L. R. 19/2009 nell’ambito del PSR 2014-2020 operazione 

7.1.2 [CUP B58C17000110009 –– C.I.G. ZF0222F8A4] — Affidamento diretto [articolo 36 — 

comma 2, lettera a) — del Codice]. 

Oggetto: 

Il servizio ha per oggetto la stesura del piano naturalistico delle aree naturali protette del parco 

fluviale Gesso e Stura ai sensi dell’articolo 27 della L. R. 19/2009 nell’ambito del PSR 2014-

2020 operazione 7.1.2. 

Codice C.I.G. [Codice Identificativo di Gara]: ZF0222F8A4 

Codice C.U.P. [Codice Unico di Progetto]: B58C17000110009 

4. Data di aggiudicazione dell’appalto 

17 maggio 2018 — Determinazione del dirigente del settore Lavori pubblici e Ambiente n. 715. 

mailto:legale@comune.cuneo.it
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5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa1. 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 

Imprese invitate 

1. Pierluigi Luchetti –– via Ferruccio n. 8/A –– 00185 Roma–– Codice fiscale 

LCHPGL54A02D539X e partita Iva 06234041009 –– p.luchetti@epap.conafpec.it; 

2. Studio Bradaschia s.r.l. –– via Ponchielli n. 3 –– 34122 Trieste –– codice fiscale e partita Iva 

00916570328 studiobradaschia@pec.studiobradaschia.it;  

3. Pollano Flavio –– corso Torino n. 18 –– 10064 Pinerolo –– codice fiscale 

PLLFLV69M11G674Y–– pec: f.pollano@epap.conafpec.it;  

4. Graia s.r.l. –– via Repubblica n. 1 –– 21020 Varano Borghi (VA) –– codice fiscale e partita Iva 

10454870154 –– pec: graia@pec.it;  

5. AeP Ambiente e Paesaggio s.c.r.l. –– piazza Fabbri n. 1 –– 28921 Verbania (VB) –– codice 

fiscale e partita Iva 02005650037 –– pec: ambientepaesaggio@pec.it;  

6. Temi s.r.l. –– via Flaminia n. 441 –– 00196 Roma –– codice fiscale e partita Iva 06415291001 –

– pec: temisrl@pec.welcomeitalia.it; 

7. ForTeA Studio associato –– via Morghen n. 5 –– 10143 Torino –– codice fiscale e partita Iva 

08663360017 –– pec: fortea@mypec.eu; 

8. Agrifuturo Soc. Coop. a mututalità prevalente –– viale Giovanni Paolo II snc –– 47100 Forlì 

(FC) –– codice fiscale e partita Iva 02234130405 –– pec: agrifuturo.vibo@pec.it; 

9. Progetto territorio studio tecnico associato –– via Dania n. 8 –– 15076 Ovada (AL) –– codice 

fiscale e partita Iva 01819010065 –– pec: protettoterritorio@archiwolrdpec.it;  

10. Studio Verde s.r.l. –– via Luigi Galvani n. 4 –– 47122 Forlì (FC) –– codice fiscale e partita Iva 

01909680405 –– pec: studioverdesrl@pec.buffetti.it;  

11. Istituto Oikos s.r.l. –– via Crescenzano n. 1 –– 20134 Milano –– codice fiscale e partita Iva 

06146830960 –– pec: istituto.oikos.srl@pec.it; 

12. Studio Associato Progetto Territorio (capogruppo) – dott. agr. Domenico Camino (mandante) –

– via Ruffino n. 24 –– 15033 Casale Monferrato (AL) –– codice fiscale Camino 

CMNDNC59L17B885R e partita Iva 01532200068 –– pec: d.camino@epap.sicurezzapostale.it; 

13. Studio Doglio Cotto –– via Garetti n. 70 –– 14100 Asti –– codice fiscale e partita Iva 

00887650059 –– pec: doglio_cotto@epap.conafpec.it; 

14. Seacoop s.t.p. –– corso Palestro n. 9 –– 10122 Torino –– codice fiscale e partita Iva 

04299460016 –– pec: seacoop@epap.sicurezzapostale.it; 

15. Dott.ssa For. Luisa Perona –– via Latina n. 126 –– 10093 Collegno (TO) –– codice fiscale 

PRNLSU71E50A859F e partita Iva 08009840011 –– pec: l.perona@epap.conafpec.it; 

16. Studio Blanchard Gallo (capogruppo) – Cavaliere Andrea arch (mandante) – Studio dr. geol. 

Barella (mandante) – Dr. Agr. Davide Baridon (mandante) – Dr. M. Patrizia Gavagnin 

(mandante) – Paolo Varese (mandante) –– via Cassini n. 43 –– 10129 Torino –– codice fiscale e 

partita Iva Studio Blanchard 07488860011 –– Codice fiscale Cavaliere CVLNDR74M31F335H 

                                                           
1 Articolo 95 — comma 2 — del Codice. 

mailto:p.luchetti@epap.conafpec.it
mailto:temisrl@pec.welcomeitalia.it
mailto:fortea@mypec.eu
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e partita Iva 09596480013 –– Codice fiscale Barella BRLVTR67P01L219G e partita Iva 

03136240011 –– Codice fiscale Baridon BRDDVD66D20L219F e partita Iva 07283170012 –– 

Codice fiscale Gavagnin GVGMPT53D55I138A e partita Iva 01108180082 –– Codice fiscale 

Paolo Varese VRSPLA60E04L219Z e partita Iva 11167810016 –– pec: 

gcoqblanc@epap.sicurezzapostale.it; 

17. Centro Studi Bionaturalistici s.r.l. (capogruppo) – Cesbin s.r.l. (mandante) – Barelli Francesca 

(mandante) – Amendola Marianna (mandante) – via Valdossola n. 24/2 –– 40137 Bologna –– 

codice fiscale e partita Iva Centro Studi 02135030993 – Codice fiscale Barelli 

BRLFNC70R69H501Q e partita Iva 06588741006 –- Codice fiscale Amendola 

MNDMNN69M63H501C e partita Iva 06595361004 –– pec: cesbin@pec.it; 

18. Arch. Marta Puppo –– via Castagneto n. 17 –– 16032 Camogli –– codice fiscale 

PPPMRT65C70D969O e partita Iva 03646100104 –– pec: marta.puppo@archiworldpec.it. 

Offerte ricevute e relativi ribassi 

1. G.R.A.I.A. s.r.l.: ribasso percentuale offerto del 10,3344% 

2. A. e P. Ambiente e paesaggio: ribasso percentuale offerto del 33,4100% 

3. Fortea Studio Associato: ribasso percentuale offerto del 16,9000% 

4. Perona Luisa (capogruppo) - Di Già (mandante) - Assone (mandante) - Giambrone (mandante) - 

Piani (mandante) - Borio (mandante) - Galliano (mandante): ribasso eprcentuale offerto del 

6,0000% 

5. Studio Silva s.r.l. (capogruppo) - Istituto Oikos s.r.l. (mandante): ribasso percentuale offerto del 

24,4898% 

6. Arch. Illario Simona Progetto Territorio: ribasso percentuale offerto del 20,0500% 

7. Seacoop s.t.p.: ribasso percentuale offerto del 21,7480% 

7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario 

Denominazione: Seacoop s.t.p. 

Sede legale: via Corso Palestro n. 9 — 10122 Torino 

Indirizzo PEC: seacoop@epap.sicurezzapostale.it 

Codice fiscale e partita Iva: 04299460016 

Telefono: 011 3290001 

Fax: 011 366844 

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

// 

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

Importo contrattuale € 15.689,31 [di cui € 351,92 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti 

a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice], oltre all’Iva nella misura di legge. 

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

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall’articolo 118 del Codice. 
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11. Data di invio delle lettere di invito 

8 febbraio 2018, protocollo n. 11041. 

12. Durata del servizio: 

Il servizio in oggetto avrà durata minima di numero 12 mesi e decorrerà dalla data di stipula del 

contratto o di eventuale avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza. Lo strumento di 

pianificazione redatto dovrà essere consegnato entro e non oltre il 30/03/2019 al fine di 

consentire l’adozione e la rendicontazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice entro il 

30/05/2019 ossia 24 mesi dalla comunicazione dell’approvazione della relativa domanda di 

sostegno avvenuta il 31/05/2017. 

13. Responsabile del procedimento: 

Gautero Luca, dirigente del settore Lavori pubblici e Ambiente [Tel. 0171 444508 –– e-mail 

luca.gautero@comune.cuneo.it].  

14. Direttore dell’esecuzione: 

Gautero Luca, dirigente del settore Lavori pubblici e Ambiente [Tel. 0171 444508 –– e-mail 

luca.gautero@comune.cuneo.it]. 

15. Data d’invio del presente avviso  

Cuneo, 4 giugno 2018 

16. 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» presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte — corso Stati 

Uniti n. 45 — 10129 Torino — Tel. 011-5576411. 

 
 Il dirigente 
 Rinaldi Giorgio 
 Documento firmato digitalmente 

mailto:davide.bernardi@comune.cuneo.it
mailto:davide.bernardi@comune.cuneo.it
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