
 

COMUNE DI CUNEO 
 
Prot. n.   10441 
 
 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto  

Comune di Cuneo 

Via Roma 28 

Punti di contatto: Settore Cultura e Attività Promozionali 

Attenzione di: Viada dott.ssa Sandra 

12100 Cuneo 

ITALIA 

Telefono +39 0171444810  

Posta elettronica: cultura@comune.cuneo.it 

Fax +39 0171444825 

Indirizzo(i) internet   

Amministrazione aggiudicatrice www.comune.cuneo.gov.it 

I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

Autorità regionale o locale 

I.3) Principali settori di attività  

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici  

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 

Sezione II: Oggetto dell'appalto 

II.1)Descrizione 



II.1.1)Denominazione conferita all'appalto  

Affidamento dei servizi connessi al regolare svolgimento dei corsi universitari presso la sede 

decentrata dell’università di Torino in Cuneo “Ex Mater Amabilis” — [C.I.G.  5997731C2F]  

II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione  

Servizi 

Categoria di servizi n.: 24 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Cuneo. 

Codice NUTS ITC16 

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti  

Affidamento dei servizi connessi al regolare svolgimento dei corsi universitari presso la sede 

decentrata dell’università di Torino in Cuneo “Ex Mater Amabilis” — [C.I.G.  5997731C2F]  

II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)  

80410000 

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)  

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no 

II.2)Valore finale totale degli appalti  

II.2.1)Valore finale totale degli appalti  

Valore:   433.180,64 Euro (iva esclusa) 

Sezione IV: Procedura 

IV.1)Tipo di procedura 

IV.1.1)Tipo di procedura  

Aperta 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione  

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 

offerta tecnica: 80/100 

offerta economica: 20/100 



IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica  

Ricorso ad un'asta elettronica: no 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 

IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto  

Bando di gara 

Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 217-384085 del 11/11/2014    

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto 

Affidamento dei servizi connessi al regolare svolgimento dei corsi universitari presso la sede 

decentrata dell’università di Torino in Cuneo “Ex Mater Amabilis” — [C.I.G.  5997731C2F]  

V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: 09/02/2015 

V.2)Informazioni sulle offerte  

Numero di offerte pervenute: 2 

V.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione 
di aggiudicazione dell'appalto  

CO.PA.T. soc. coop. 

Corso Ferrucci n. 77/9   

 10138 Torino [TO]  

[Codice fiscale 05097250152 — Partita Iva 07864310011] 

Posta elettronica: copat@registerpec.it  

Telefono: +39 0114400111 

Fax: +39 0114400222 

V.4)Informazione sul valore dell'appalto  

Valore finale totale dell’appalto:  

Valore:  7.876,01  EURO  (iva esclusa) 

Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 55  
_____ 
V.5)Informazioni sui subappalti 

E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no 

Sezione VI: Altre informazioni 



VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea  

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 

VI.2)Informazioni complementari :  

VI.3)Procedure di ricorso 

VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

Tribunale amministrativo regionale del Piemonte 

corso Stati Uniti n. 45 

10129 Torino 

ITALIA 

Telefono: +39 0115576411 

Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it 

Fax: +39 011544935 

VI.3.2)Presentazione di ricorsi  

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Art. 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 
104. 

VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 18/02/2015 

Cuneo, 19 febbraio 2015 

 
Il dirigente 

Rinaldi Giorgio 
Documento firmato digitalmente 

 


