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Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti 

Articolo 99 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» 

 

Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento 

della fornitura di tubazioni, raccordi, pezzi speciali in ghisa a 

grafite sferoidale, PFA100 DN250 per condotte d’acqua potabile 

con servizio di consegna e scarico in cantiere o presso i 

magazzini/depositi dell’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi 

S.p.A. [CIG 9367955904 – CUP J21D22000080006] 
 

Sezione a) 

Stazione appaltante: Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. 

Corso Nizza n. 9 

12100 Cuneo  

Italia 

Procedura svolta tramite la convenzione con: 

Comune di Cuneo 

via Roma n. 28 

12100 Cuneo  

Italia 

Oggetto dell’appalto: Gara europea a procedura aperta telematica per 

l’affidamento della fornitura di tubazioni, 

raccordi, pezzi speciali in ghisa a grafite 

sferoidale, PFA100 DN250 per condotte 

d’acqua potabile con servizio di consegna e 

scarico in cantiere o presso i magazzini/depositi 

dell’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. 

[CIG 9367955904 – CUP J21D22000080006] 

Valore dell’appalto: € 2.550.000,00 (di cui 0,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso) al netto dell’Iva 

nella misura di legge, degli oneri fiscali e 

previdenziali e altri oneri riflessi. 
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Sezione b) 

Risultati della selezione qualitativa e/o della 

riduzione dei numeri a  norma degli articoli 91 e 

92 del codice: 

Il caso non ricorre. 

Sezione c) 

Motivi del rigetto delle offerte giudicate 

anormalmente basse: 
Il caso non ricorre. 

Sezione d) 

Aggiudicatario: Saint-Gobain PAM Italia S.p.A. – via Bensi n. 8 

– 20152 Milano [MI] – codice fiscale 

00275210102 e partita Iva 13241190159 

in avvalimento con: 

Saint-Gobain PAM Canalisation s.a.s. – Avenue 

Camille Cavalier n. 21 – 54700 Pont-à-Mousson 

(Francia) – partita Iva FR93815145347 

Ragioni della scelta dell’offerta: L’offerta dell’operatore economico «Saint-

Gobain PAM Italia S.p.A.» è risultata la più 

vantaggiosa rispetto al rapporto qualità/prezzo, 

ottenendo un punteggio totale di 100,00 

[punteggio offerta tecnica 70,00 + punteggio 

offerta economica 30,00] 

 

Importo complessivo dell’appalto al netto del 

ribasso offerto: € 2.509.710,00 (di cui 0,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) al 

netto dell’Iva nella misura di legge, degli oneri 

fiscali e previdenziali e altri oneri riflessi. 

Parte dell’appalto che l’aggiudicatario intende 

subappaltare a terzi: 
Il caso non ricorre. 

Sezione e) 

Per le procedure competitive con negoziazione 

e i dialoghi competitivi. 

Circostanze di cui all’articolo 59 che 

giustificano l’utilizzazione di tali procedure: 

Il caso non ricorre. 

Sezione f) 

Procedure negoziate senza previa pubblicazione 

di un bando di gara. 

Circostanze di cui all’articolo 63 che 

giustificano l’utilizzazione di  tali procedure: 

Il caso non ricorre. 
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Sezione g) 

Eventualmente, 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: 

Il caso non ricorre. 

Sezione h) 

Eventualmente, le ragioni per le quali per la 

presentazione delle offerte sono stati usati mezzi 

di comunicazione diversi dai mezzi elettronici: 

Il caso non ricorre. 

Sezione i) 

Eventualmente, i conflitti di interesse 

individuati e le misure successivamente 

adottate: 

Il caso non ricorre. 

 

Il dirigente 

Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 
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