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Servizio Appalti — Via Roma n. 28   12100 Cuneo 

 0171 444242  —   appalti@comune.cuneo.it 

  

Cuneo, 4 settembre 2019 

Protocollo n. 60088 

  

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii  
 

[Articolo 36, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice degli appalti 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 Personale, Socio Educativo e Appalti 

All’attenzione di: Rinaldi Giorgio 

Posta elettronica: appalti@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 

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

b) — del Codice e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’articolo 95, comma 2, del Codice. 

3. Appalti pubblici di lavori  

Affidamento dei lavori per la realizzazione velostazione di Cuneo – Incentivazione alla mobilità 

ciclabile – Intervento 6 [CIG 7724832D04 – CUP B21B17000820001] nell’ambito del 

programma di cui al «DPCM 25/05/2016 - Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie» 

— Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice] 

L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla stazione appaltante: “DPCM 25 maggio 2016 – intervento 6 – 

incentivazione alla mobilità ciclabile – realizzazione velostazione di Cuneo [CUP 

B21B17000820001]”; 

b) ubicazione: Comune di Cuneo [CN], piazzale Walther Cavallera, nell'area che si trova alla 

base dell'altipiano di Cuneo, tra il versante est del suddetto altipiano e l'ambito fluviale del 

torrente Gesso. Tale area contiene attualmente un parcheggio pubblico, attorno a cui si 

sviluppano numerosi servizi tra i quali la “Casa del Fiume”, una area camper, la Piscina 
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Comunale e la pista ciclabile che corre parallelamente al torrente. Il terreno è catastalmente 

censito al foglio 98 mappale 51; 

c) descrizione sommaria: il Comune di Cuneo intende procedere con la realizzazione di un di 

un edificio di un piano composto da due corpi coperti da un unico tetto, di cui uno destinato 

a bagni, spogliatoi e locale tecnico e uno destinato a magazzino. 

4. Data di aggiudicazione dell’appalto 

18 aprile 2019 — Determinazione del dirigente del settore Lavori pubblici e Ambiente n. 589. 

5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto 

L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice. 

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

relativi ribassi 

Elenco imprese invitate 

N. Ragione sociale Comune Codice fiscale 

1.  FA.RE s.a.s. 14100 Asti 00204070056 

2.  
Giordano Costruzioni 

s.r.l. 

12084 Mondovì 

[CN] 
02885440046 

3.  Cauda Strade s.r.l. 
12046 Montà 

[CN] 
00570660043 

4.  Coinge s.n.c. 
12060 Bastia 

Mondovì [CN] 
03283540049 

5.  
Edilizia Valdostana 

s.r.l.s. 

10010 Quassolo 

[TO] 
11720210019 

6.  
Molineri Costruzioni 

s.r.l. 
12073 Ceva [CN] 02991330040 

7.  Borgis s.r.l. 
10050 Bruzolo 

[TO] 
08491260017 

8.  
Viglietti Antonio & 

Figlio s.r.l. 

12040 Montanera 

[CN] 
019502000146 

9.  
Avalis Costruzioni 

s.r.l. 

12031 Bagnolo 

Piemonte [CN] 
00204070056 

10.  
Edilizia Subalpina 

s.r.l. 

12037 Saluzzo 

[CN] 
02885440046 

Offerte pervenute in ritardo 

— 

Offerte escluse 

— 
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Offerte ricevute e relativi ribassi  

N. Concorrenti 
Ribasso  % 

offerto 

1 Molineri Costruzioni s.r.l. 0,20 

2 Avalis Costruzioni s.r.l. 3,00 

Punteggi totali ottenuti 

N. Ragione sociale 
Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

totale 

ottenuto 

1 Molineri Costruzioni s.r.l. 61,9973 1,6875 63,6848 

2 Avalis Costruzioni s.r.l. 80,0000 15,0000 95,0000 

7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario 

Avalis Costruzioni s.r.l. 

Via Campo sportivo n. 10 

12031 Bagnolo Piemonte [CN] 

Codice fiscale e partita Iva 00204070056 

PEC: avalis.costruzioni@legalmail.it 

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

// 

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

€ 114.118,83 [di cui € 2.230,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi 

dell’articolo 23, comma 15, del Codice]. 

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

// 

11. Data di pubblicazione del bando di gara 

La lettera di invito è stata inviata in data 18 dicembre 2018 [protocollo n. 92825]   

12. Responsabile del procedimento 

Piacenza Marco, istruttore direttivo tecnico del settore Lavori pubblici e Ambiente [Tel. 0171 

444521 — e-mail: marco.piacenza@comune.cuneo.it]. 

13. Direttore dei lavori 

Arch. Barbieri Marco con studio professionale in Cuneo, via Peveragno n. 2 
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14. Data d’invio del presente avviso 

Cuneo, 4 settembre 2019 

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 s.m.i. «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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