
 

 
 

 

 

    

 

 

   
   

 

UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA  
LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA 

Provincia di Cuneo 
C.F. 93054070045 

 

OGGETTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di “Ricostruzione sciovia a 

fune alta “Vallone” e relative piste da sci”. 

CODICE CIG: 6644897678.  

CODICE CUP: D23B13000020006. 

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO 

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice:  

o Amministrazione aggiudicatrice: Comune di VIOLA (CN) - Piazza Marconi, 2 - VIOLA (CN) - 

Tel. 0174.73.121 - Fax 0174.73.351 - PEC: comune.viola.cn@legalmail.it – Sito internet: 

http://www.comune.viola.cn.it/. 

o Centrale Unica di Committenza: Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa 

Cebana, Alta Valle Bormida - Località San Bernardino Via Case Rosse, 1 - CEVA (CN) – Tel. 

0174.70.56.00 - Fax 0174.70.56.45 - PEC: unimontceva@legalmail.it – Sito internet: 

http://www.unionemontanaceva.it/. 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54 e 55 del 

D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera:  

− la progettazione esecutiva e la costruzione di una sciovia a fune alta avente lunghezza 

inclinata pari a m. 661,81, la realizzazione della linea di alimentazione BT e la riapertura di 

un sistema di piste da sci per una superficie di m2 34.681.progettazione esecutiva e la  

− lavori ascrivibili alla categoria di opere “OS 31” per Euro 525.231,41; 

− lavori ascrivibili alla categoria di opere  “OG 01” per Euro 63.231,41; 

− lavori ascrivibili alla categoria di opere “OG 10” per Euro 50.082,88; 

− lavori ascrivibili alla categoria di opere “OS 24” per Euro 114.121,42; 

4. Data di aggiudicazione definitiva dell'appalto: 30 giugno 2016. 

5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. 

Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e art. 120 del d.P.R. 207/2010, determinata applicando i criteri di 

valutazione ed i pesi dettagliatamente specificati nel disciplinare di gara, con riferimento al 

metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G del D.P.R. n. 207/2010.  

6. Numero di offerte ricevute: 1.  

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: “CCM Finotello s.r.l./RAIMONDI s.r.l.” in costituenda 

A.T.I., con sede presso la mandante in Pianezza (TO), via Vercelli, n. 10.  

8. Valore dell'offerta tempo-economica:  



− redazione progettazione esecutiva: giorni 8 (otto); 

− realizzazione dei lavori: giorni 60 (sessanta); 

− importo lavori: Euro 655.926,17 (IVA esclusa) così determinato: Euro 14.033,64 (al netto 

del ribasso offerto dell’1%), Euro 432.289,13 (al netto del ribasso offerto dell’1%), Euro 

178.956,76 per costi del personale ed Euro 30.646,64 per oneri per l’attuazione dei piani 

della sicurezza non soggetti a ribassoEuro 58.835,00 

(cinquantottomilaottocentotrentacinque/00), al netto dell’I.V.A..  

9. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: le lavorazioni appartenenti 

alla categoria 0S 31, OG 01 e OG 10 possono essere subappaltabili nel limite del 30%. Le 

lavorazioni appartenenti alla categoria OS 24 sono interamente subappaltabili; 

10. Data d'invio del presente avviso: 09/09/2016.  

11. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del 

Piemonte -  Corso Stati Uniti n. 45, Torino entro i termini di legge. 

Ceva,  09/09/2016 

Il Responsabile del Procedimento 

(geom. Gian Marco MAESTRO) 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 

82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 

n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 

memorizzato digitalmente”  

 

 


