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Settore Personale, Socio
Educativo e Appalti

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 444498 – giovanni.rossaro@comune.cuneo.it – tel. 0171 444496 –
alberto.garcino@comune.cuneo.it – Responsabile Unico del Procedimento: Martinetto Ing.
Walter Giuseppe;
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: 45236210-5;
5.

Codice NUTS: ITC16

6. Descrizione dell’appalto: Affidamento dei lavori di realizzazione del campetto sportivo play
ground nella frazione di “Bombonina” [CIG 9044760412 – CUP B21B21002090004] —
Procedura aperta [articolo 60 del Codice].
Importo complessivo dell’appalto € 288.417,90 [di cui € 6.749,36 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 aperta 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 minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95 e 36
comma 9 bis del Codice, accertando in modo automatico la presenza di offerte anomale, ai sensi
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: //
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11. Numero di offerte ricevute entro i termini: 18 offerte
Offerte pervenute
N.

Numero
Protocollo

1

1645784029547 25 febbraio 2022 CO.PRO.L.A.

02513990420

2

1646068885496 25 febbraio 2022 Baudino F.lli s.r.l.

05820710019

3

1646217491710

2 marzo 2022

Marotta s.r.l.s.

04550070611

4

1646235383016

2 marzo 2022

Santangelo Giuseppe

SNTGPP63M10B555D

5

1646325416872

3 marzo 2022

Itaca Costruzioni s.r.l.

02607680812

6

1646325419542

4 marzo 2022

SPC General Service s.r.l.

04910110875

7

1646385503531

4 marzo 2022

Bua Costruzioni Generali s.r.l.

12109520010

8

1646402721420

4 marzo 2022

Stelitano Appalti s.r.l.

02993450804

9

1646411996964

4 marzo 2022

Serrao s.r.l.

01633280050

10 1646639778270

7 marzo 2022

Siber Costruzioni s.r.l.

03534500040

11 1646642197106

7 marzo 2022

Eurotec s.c.a r.l.

02542350042

12 1646643111143

7 marzo 2022

Blu Costruzioni s.r.l.

02361230804

13 1646644105404

7 marzo 2022

Agrigarden s.r.l.

09164600018

14 1646644474552

7 marzo 2022

LMG Buildings s.r.l.

06527450156

15 1646644567739

7 marzo 2022

Selva Mercurio s.r.l.

01721450136

16 1646644569111

7 marzo 2022

Viglietti Antonio & Figlio s.r.l. 01950200046

17 1646646118495

7 marzo 2022

CO.GE.AS. s.r.l.

01544370057

18 1646648358251

7 marzo 2022

CO.BA. s.r.l.

01690610769

Data Protocollo

Operatore economico

Codice fiscale

a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: 18;
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.
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12. Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Eurotec S.C.A R.L. con sede in
Savigliano [CN], Via Clodoveo Cordoni n. 16/C, CAP 12038 cod. NUTS ITC16 – PEC:
posta@pec.consorzioeurotec.net – tel. 0172 2002 – codice fiscale e partita Iva 02542350042.
13. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: L’importo contrattuale ammonta a €
240.956,75 [di cui € 6.749,36 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 16,850% [sedici virgola
ottocentocinquanta 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.
L’appaltatore intende subappaltare, nei limiti di legge, le opere indicate all’interno del modello
DGUE presentato.
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: 2 maggio 2022
19. Altre eventuali informazioni: //
20. Le circostanze di cui all’articolo 59 che giustificano l'utilizzazione delle procedure
competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi: //
21. Risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri a norma degli articoli 91
e 92 del Codice: //
22. Motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse: //
23. Le circostanze di cui all’articolo 63 che giustificano l'utilizzazione di procedure negoziate
senza previa pubblicazione di un bando di gara: //
24. Le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un
appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione: //
25. Le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di
comunicazione diversi dai mezzi elettronici: //
26. I conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate: //
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Il dirigente
Rinaldi Giorgio
Documento firmato digitalmente
Giorgio
Rinaldi
02.05.2022
07:31:48
GMT+01:00
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