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Protocollo n.  240 

  

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii    
[articolo 331 — comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»] 
 

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione ufficiale: Scuola Comunale Professionale “Adolfo Lattes” – Istituzione del 
Comune di Cuneo 
Indirizzo postale: Via  Bonelli n. 5 
Città: Cuneo  
Codice postale: 12100 
Paese: Italia 
Punti di contatto: Segreteria 
All'attenzione di: Vertamy Alessandro 
Posta elettronica: amministrazione@scuolalattes.it  

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 

Cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 – comma 11 – del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 

3. Appalti pubblici di servizi 

Affidamento del servizio di pulizia della Scuola per il periodo 1° ottobre 2012 – 30 settembre 
2014 – C.I.G. 4543251952  
  

4. Data di aggiudicazione dell'appalto 

17 ottobre 2012— Determinazione del Direttore n. 39 del 17 ottobre  2012. 
 

5. Criterio di aggiudicazione dell'appalto 

L'appalto in oggetto è stato aggiudicato con il criterio  del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 
82 del Codice e dell'articolo 283 del Regolamento sull’importo a base d’asta di € 30.000,00. 
 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 



    
    

Elenco imprese invitate 

1. GRATTACASO S.r.l. - Piazza Guido Rossa, 6/2 - 17100 SAVONA; 

2. PROGEUR S.r.l. - Viale Vittorio Veneto, 11/C - 12061 Carrù (CN); 

3. L'ESSERE Soc. Coop Sociale - Via David, 14 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN); 

4. L'IDEA C'E'… S.n.c. - Viale Adamello, 8 - 10142 TORINO; 

Offerte ricevute e relativi ribassi 

1. L'ESSERE Soc. Coop Sociale: sconto 12,51% pari ad  € 26.247,00; 

2. GRATTACASO S.rl.: sconto 23,91% pari ad € 22.827,00; 

3. PROGEUR S.r.l.: sconto 11,7% pari ad € 26.490,00. 

 
7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: GRATTACASO S.r.l. - Piazza Guido Rossa, 6/2 - 17100 

SAVONA; 

8. Valore dell'offerta  cui è stato aggiudicato l'appalto  

€ 22.827,00 [iva esclusa] 
 

7. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi  

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall’articolo 118 del Codice. 

8. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di 
pubblicazione indicate nell'allegato X del Codice dei contratti pubblici 

La lettera di invito è stata inviata in data 17 settembre 2012 [protocollo n. 202] 

9. Data d'invio del presente avviso  

Cuneo, 18 ottobre 2012 

10. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso 

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini 
previsti dall’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo 
amministrativo». 
 

                                                                                                 Il DIRETTORE 
                  Prof. Alessandro Vertamy 

                                                                                                      
 



    
    

 


