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Avviso di aggiudicazione appalto – Risultati della procedura di appalto 

– Lavori – CIG 7922344D13 – CUP B21B17000000001 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Cuneo; Via Roma n. 28; 

Cuneo; 12100; Italia; Persona di contatto: Mazza Francesco; Tel.: +39 

0171444474; E-mail: gestione.territorio@comune.cuneo.it; Codice NUTS: 

ITC16; Indirizzi internet: Indirizzo principale www.comune.cuneo.it; 

Indirizzo del profilo di committente www.comune.cuneo.it/personale-socio-

educativo-e-appalti/ufficio-appalti/bandi-e-gare-di-appalto/anno-2019.html; 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; 

I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni 

pubbliche. 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell’appalto –  II.1.1) Denominazione: Affidamento dei lavori 

di recupero funzionale del fabbricato “Cascina Vecchia” a centro didattico 

culturale e spazio museale etnografico legato al mondo rurale – Intervento n. 

8 [CIG 7922344D13 – CUP B21B17000000001] nell’ambito del programma 

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

periferie»; II.1.2) Codice CPV principale: 45212000-6; II.1.3) Tipo di 

appalto: Lavori; II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei lavori di 

recupero funzionale del fabbricato “Cascina Vecchia” a centro didattico 

culturale e spazio museale etnografico legato al mondo rurale; II.1.6) 

Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no; 

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore Iva esclusa: 

1.740.000,00 Euro II.2) Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice 
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NUTS: ITC16; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei lavori di 

recupero funzionale del fabbricato “Cascina Vecchia” a centro didattico 

culturale e spazio museale etnografico legato al mondo rurale; II.2.5) Criteri 

di aggiudicazione: Criterio di qualità – Nome: Offerta tecnica / 

Ponderazione: 90; Prezzo – Ponderazione: 10; II.2.11) Informazioni 

relative alle opzioni: Opzioni: no; II.2.13) Informazioni relative ai fondi 

dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione – IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.1.8) 

Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto 

è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; 

Sezione V: Aggiudicazione di appalto 

Un contratto di appalto è stato aggiudicato: sì; V.2) Aggiudicazione di 

appalto; V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/10/2019; 

V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 8; 

L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: 

no; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Fantino Costruzioni S.p.A.; 

Cuneo; Italia; Codice NUTS: ITC16. Il contraente è una PMI: sì; V.2.4) 

Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): 

Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.504.076,41 Euro; 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.3) Informazioni complementari; VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 

Amministrativo Regionale del Piemonte; Via Confienza n. 10; Torino; 
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10121; Italia; Tel.: +39 0115576411; Fax: +39 0115576401; Indirizzo 

Internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.4) Servizio presso il quale 

sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale 

Amministrativo Regionale del Piemonte; Torino; Italia; VI.5) Data di 

spedizione del presente avviso: 16/10/2019. 
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