
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 39 DEL 30/09/2010 
 

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Cuneo 
Lavori di ordinaria manutenzione per l'anno 2011 sui fabbricati A.T.C. - Opere murarie. 
C.U.P.: J15H10000000005. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – Denominazione e punti di contatto: A.T.C. della 
Provincia di Cuneo, Ufficio Appalti Via S. Croce n. 11 12100 Cuneo (Italia) www.atc.cuneo.it - 
sig.ra Elisabetta Barbero – Tel. 0171/440517 – arch. Benzi Giancarlo – Tel 0171/440553 – Fax 
0171/440562 – Indirizzo di posta elettronica: atc.cn@infosys.it 
- Il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri, l’elenco prezzi e la documentazione complementare 
sono disponibili presso: Ufficio Manutenzione, Via S. Croce n. 11 12100 Cuneo dal lunedì al 
venerdì orario 8,30 – 13,00 Tel. 0171/440553 fax 0171/440562 
- Le offerte vanno inviate a: A.T.C. della Provincia di Cuneo – Protocollo Generale – Via S. Croce 
n. 11 12100 Cuneo 
- Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: appalto di lavori 
pubblici – Provincia di Cuneo 
- L’appalto è suddiviso in 4 lotti: (le offerte potranno riferirsi ad uno o più lotti, ma ogni impresa 
potrà essere aggiudicataria di un solo lotto, quale risulterà più conveniente per l’A.T.C. dal 
confronto simultaneo delle offerte presentate) 
- Ammissibilità di varianti:  NO 
- Quantitativo o entità totale dell’appalto: 880.000,00 € e precisamente: 
LOTTO n. 1 – Zona di Alba-Bra -  Importo presunto a base d’asta € 110.000,00 (diconsi euro 
centodiecimila/00) C.I.G.: 053908315D 
LOTTO n. 2 – Zona di Saluzzo-Savigliano – Importo presunto a base d’asta € 110.000,00 (diconsi 
euro centodiecimila/00) C.I.G.: 0539097CE7 
LOTTO n. 3 – Zona di Fossano-Mondovi’ – Importo presunto a base d’asta € 110.000,00 (diconsi 
euro centodiecimila/00) C.I.G.: 0539101038 
LOTTO n. 4 – Zona di Cuneo e Circondario – Importo presunto a base d’asta € 110.000,00 (diconsi 
euro centodiecimila/00) C.I.G.: 0539105384 
- DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: durata 1 anno, sino al 31 dicembre 
2011 eventualmente prorogabile di 1 anno. 
- INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
Cauzioni e garanzie richieste: 
Ricevuta, in originale, comprovante il versamento del seguente deposito cauzionale: Euro 2.200,00 
Per ulteriori informazioni consultare il Disciplinare di gara. 
- Principali modalità di finanziamento: mezzi di bilancio. 
- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: artt. 82, 2° comma lett. a) (mediante ribasso sull’elenco prezzi 
posto a base di gara) e 86, commi 1 e 3 del D.lgs. n. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, 
con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 122, comma 9.Si 
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia 
ritenuta congrua. 
- Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del 15.11.2010.                                   
- Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano. 
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:  180 giorni. 
- Modalità di apertura delle offerte:  
Data: 17.11.2010 Luogo: sede dell’ A.T.C. Ora: 9,30 
in seduta pubblica. 
- PROCEDURE DI RICORSO 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 10100 Torino (Italia). 
Il Disciplinare di gara, cui si fa riferimento per tutte le prescrizioni non espressamente indicate nel 
presente estratto, sarà pubblicato, unitamente al presente estratto di bando di gara, sul sito Internet 
dell’A.T.C. dell Provincia di Cuneo al seguente indirizzo: www.atc.cuneo.it 
Responsabile del Procedimento: arch. Benzi Giancarlo.   
Cuneo, 14 settembre 2010 

Il Direttore dell’A.T.C. 
Giovanni Resio 

 


