Settore Personale, Socio
Educativo e Appalti
Cuneo, 30 marzo 2021
Protocollo n. 24074

Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cuneo – Via Roma n. 28,
Cuneo NUTS ITC16 – Internet: www.comune.cuneo.it – Informazioni amministrative: Ufficio
Appalti – tel. 0171 444247 – appalti@comune.cuneo.it – Informazioni tecniche: Settore Lavori
pubblici – tel. 0171 444474 – gestione.territorio@comune.cuneo.it – Responsabile Unico del
Procedimento: Gautero Luca;
2.

Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico territoriale;

3.

Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di
committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto: //

4. Codice CPV: 45212100-7;
5.

Codice NUTS: ITC16

6. Descrizione dell’appalto: Affidamento dei lavori di riqualificazione e valorizzazione di viale
Angeli – Lotto 1 [CIG 8537601B37- CUP B23D18000070001] — Procedura negoziata.
Importo complessivo dell’appalto € 985.014,93 [di cui € 33.000,00 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.
7.

Tipo di Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 1 — comma 2,
lettera b) — del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 s.m.i. «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali», previa consultazione di almeno 10 operatori economici, individuati
mediante indagine di mercato. La procedura è stata gestita utilizzando il Sistema di
Intermediazione Telematica S.IN.TEL. (in seguito Sintel e-Procurement) di Regione
Lombardia, al quale è possibile accedere all’indirizzo www.ariaspa.it

8.

Eventualmente, indicare se: a) si tratta di un accordo quadro; b) si tratta di un sistema
dinamico di acquisizione: //

9. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 s.m.i. «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale» con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
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percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del combinato
disposto dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 s.m.i. «Misure urgenti per
la semplificazione e l’innovazione digitali» e dell’articolo 97 — commi 2, 2-bis e 2- ter — del
Codice.

10. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di
aggiudicazione o conclusione: //
11. Numero di offerte ricevute entro i termini: 6 offerte
Offerte pervenute
N.

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

Operatore economico
Mistretta s.r.l. in
avvalimento con
Impresa Costruzioni
Eredi Marotta Salvatore
s.a.s.
GMC lavori s.r.l. in
avvalimento con Si. Ro.
Edilizia s.r.l.
Giuca Costruzioni s.r.l.
in avvalimento con
Consorzio Krea s.r.l.

Codice fiscale
01429310053
01472590858

1

1610354331984

lunedì 11
gennaio 2021

2

1610726631838

venerdì 15
gennaio 2021

3

1610981424144

lunedì 18
gennaio 2021

4

1610990351151

lunedì 18
gennaio 2021

Massicci s.r.l.

01864970593

5

1611098501952

mercoledì 20
gennaio 2021

Acreide Consorzio
Stabile Società
Consortile s.c.a.r.l.

03811731201

6

1611127797875

mercoledì 20
gennaio 2021

Nuova Idro s.r.l.

03768820049

04144680610
03350370619
05487480872
01794580850

a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: 6;
b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo: //;
c) numero di offerte ricevute per via elettronica: tutte le offerte sono ricevute per via elettronica.
d) sono stati individuati, con le modalità indicate nella determina a contrarre, e invitati alla
procedura i seguenti operatori economici:
1) Ferrise s.r.l., codice fiscale e partita Iva: 02831900788;
2) Costituendo RTI Vassallo Calogero [mandataria] e Impresa GIF s.r.l. [mandante], codice
fiscale [mandataria]: VSSCGR82H10A0890, partita Iva [mandataria]: 02518900846; codice
fiscale e partita Iva 02881730846 [mandante];
3) Basento Scavi s.r.l., codice fiscale e partita Iva: 01280220771;
4) Effedue s.r.l., codice fiscale e partita Iva: 10203910012;
5) Nuova Idro s.r.l., codice fiscale e partita Iva: 03768820049;
6) GMC lavori s.r.l., codice fiscale e partita Iva: 04144680610;
2

7) Massicci s.r.l., codice fiscale e partita Iva: 01864970593;
8) Giuca Costruzioni s.r.l., codice fiscale e partita Iva: 05487480872;
9) Acreide Consorzio Stabile Società Consortile s.c.a.r.l., codice fiscale e partita Iva
03811731201;
10) Mistretta s.r.l., codice fiscale e partita Iva: 01429310053.
12. Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Nuova Idro s.r.l. con sede in
Fossano [CN], via Monfalcone n. 1, CAP 12045 cod. NUTS ITC16 – PEC: nuovaidro@pec.it –
tel. 0172450215 – codice fiscale e partita Iva 03768820049;
13. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: L’importo contrattuale ammonta a €
834.625,50 [di cui € 33.000,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi
dell’articolo 23, comma 15, del Codice] al netto del ribasso di gara del 15,797% [quindici
virgola settecento novantasette per cento] oltre all’Iva nella misura di legge.
14. Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: Articolo 105 del Codice.
15. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato
dai fondi dell’Unione europea: //
16. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo regionale del
Piemonte; via Confienza n. 10; 10129 Torino; Tel. 011-5576411; Fax 011-544935; Indirizzo
internet: www.giustizia-amministrativa.it, entro i termini previsti dalle attuali disposizioni
legislative.
17. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto di cui al
presente avviso: //
18. Data d’invio dell’avviso: 30 marzo 2021
19. Altre eventuali informazioni: Il seggio di gara nella seduta del 23 febbraio 2021 ha disposto
l’esclusione dell’operatore economico Mistretta s.r.l. in avvalimento con Impresa Costruzioni
Eredi Marotta Salvatore s.a.s.

Il dirigente
Rinaldi Giorgio
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