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Servizio Appalti — Via Roma n. 28   12100 Cuneo 

 0171 444247  —   appalti@comune.cuneo.it 

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii  

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: Ing. Martinetto 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: 45317000-2; 

5. Codice NUTS: ITC16 

6. Descrizione dell’appalto: Gara a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato per 

la progettazione esecutiva e i lavori relativi alla riqualificazione dell’impianto audio del Palazzo 

dello Sport [CIG 937718168E – CUP B21B21004780007]. 

Importo complessivo dell’appalto € 222.649,22 [di cui € 5.000,00 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 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 dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’articolo 95, comma 2, 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: 2 offerte. 
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N. 
Numero 

Protocollo 
Data Protocollo Operatore economico Codice fiscale 

1 1664206005390 
lunedì 26 

settembre 2022 

Costituendo R.T.I.: 

Iscobe S.R.L. di Isoardo 

A. 

[capogruppo 

mandataria] 

Icarus Group s.a.s. di 

Vallò Flavio & C. 

[mandante] 

Studio di Ingegneria 

Cozza [mandante] 

03418630046 

[mandataria] 

03234300048 [mandante] 

03035980048 [mandante] 

2 1664268040931 
martedì 27 

settembre 2022 

Costituendo R.T.I.: 

Acuson s.r.l. 

[capogruppo 

mandataria] 

Caminiti Maurizio 

[mandante] 

02198210011 

[mandataria] 

CMNMRZ70E03H224I 

[mandante] 

 

a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: 2;  

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. 

12. Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Costituendo R.T.I. «Iscobe 

S.R.L. di Isoardo A.» [capogruppo mandataria], «Icarus Group s.a.s. di Vallò Flavio & C.» 

[mandante], «Studio di Ingegneria Cozza» [mandante], con sede legale in Borgo San Dalmazzo 

[CN], Via XI settembre n. 43 – CAP 12011 [codice fiscale e partita Iva 03418630046], cod. 

NUTS ITC16 – PEC: info@pec.iscobe.it – tel. 0171 261261;  

13. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: L’importo complessivo dell’appalto 

ammonta a € 216.119,74 [di cui € 5.000,00 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 3,00% 

[tre virgola zero per cento]. 

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: 28 dicembre 2022 
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19. Altre eventuali informazioni: // 

20. Altre eventuali informazioni: // 

21. Le circostanze di cui all’articolo 59 che giustificano l'utilizzazione delle procedure 

competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi: // 

22. Risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri a norma degli articoli 91 

e 92 del Codice: // 

23. Motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse: // 

24. Le circostanze di cui all’articolo 63 che giustificano l'utilizzazione di procedure negoziate 

senza previa pubblicazione di un bando di gara: // 

25. 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: // 

26. Le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di 

comunicazione diversi dai mezzi elettronici: // 

27. I conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate: // 

 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 
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