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AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii  
 

[Articolo 36 – comma 9 – del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «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 

L’appalto è stato aggiudicato con affidamento diretto di cui all’articolo 36 — comma 2, lettera 

a) — del Codice. 

3. Appalti pubblici di lavori  

Affidamento dei lavori di completamento dell’itinerario escursionistico “Lou Viage” — 

Operazione 7.5.1 – P.S.R. 2014/2020 [C.I.G. Z0E21F7B4F — C.U.P. B49D17007860009] — 

Affidamento diretto [articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice] 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori di: Misura 7 - Sottomisura 7.5 Sostegno a investimenti di 

fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infratrìstrutture turistiche 

su piccola scala - Operazione 7.5.1 infrastrutture turistcio-ricreative ed informazioni turistiche 

per quello che riguarda gli interventi della tipologia 1A di “Completamento dell’itinerario 

escursionistico Lou Viage”, mediante miglioramento della percorribilità di tratti dell’itinerario e 

implementazione segnaletica, committente Parco fluviale Gesso e Stura. 

4. Data di aggiudicazione dell’appalto 

19 aprile 2018 — Determinazione del dirigente del settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 562. 

5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto 
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L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 

— comma 4, lettera a) — del Codice. 

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

relativi ribassi 

Elenco imprese invitate 

N. Ragione sociale Indirizzo Comune Codice fiscale 

1.  ROSSOMOTER s.n.c. Via Torino n. 81 
12084 Mondovì 

[CN] 
00252570049 

2.  Idro s.r.l. 
Frazione San Giuseppe n. 

14 

12040 Sommariva 

Perno [CN] 
02708820044 

3.  
NATURALP di Bonnin 

Ivano 
Via della Chiesa n. 2  

10060 Usseaux 

[TO] 

BNNVNI75H2

6G674T 

4.  Pautassi Claudio Via Tevere n. 6 
12011 Borgo San 

Dalmazzo [CN] 

PTSCLD57E0

1B033G 

5.  COSTRADE s.r.l. Regione Paschere n. 33 
12037 Saluzzo 

[CN] 
00623590049 

Offerte pervenute in ritardo 

- 

Offerte escluse 

- 

Offerte ricevute e relativi ribassi  

N. Concorrenti 
Ribasso  % 

offerto 

1 Pautassi Claudio 20,8920 

2 NATURALP di Bonnin Ivano 14,2554 

3 COSTRADE s.r.l. 14,7500 

7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario 

Pautassi Claudio Escavazioni 

in avvalimento con: 

Somoter s.r.l. 

Via Tevere n. 6 

12011 Borgo San Dalmazzo [CN] 

Codice fiscale PTSCLD57E01B033G 

Partita Iva 00591340047 

PEC: pautassiscavi@pec.it 

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

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

€ 26.842,79 [di cui € 1.009,95 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso]. 

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 5 febbraio 2018 [protocollo n. 9708] 

12. Responsabile del procedimento 

Gautero ing. Luca [Settore Lavori Pubblici e Ambiente — Tel. 0171 444508 — e-mail: 

luca.gautero@comune.cuneo.it]. 

13. Direttore dei lavori 

SEACOOP Società Cooperativa Servizi e Attività Agroforestali e Ambientali [Cors Palestro n. 

9 — 10122 Torino — Tel. 011/3290001 — info@seacoop.com] 

14. Data d’invio del presente avviso 

Cuneo, 20 aprile 2018 

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 «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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