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Cuneo, 16 luglio 2015 

Protocollo n.  43194 

  

AAvvvviissoo  eessiittoo  pprroocceedduurraa  nneeggoozziiaattaa  eeffffeettttuuaattaa  ttrraammiittee  RR..DD..OO..  
[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: Comune di Cuneo 

Indirizzo postale: Via  Roma n. 28 

Città: Cuneo  

Codice postale: 12100 

Paese: Italia 

Punti di contatto: Settore Contratti e personale 

All'attenzione di: Rinaldi dott. Giorgio 

Posta elettronica: legale@comune.cuneo.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», mediante procedura negoziata effettuata 

attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione [MEPA] realizzato dal 

Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. [www.acquistinretepa.it], 

a norma dell’articolo 328 — comma 4, lettera a) — del D.P.R. 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”». 

3. Appalti pubblici di servizi 

Richiesta di offerta [R.D.O] per l’affidamento del servizio di stampa materiali promozionali per 

manifestazioni e attività varie del Settore Cultura e Attività Promozionali. 

Oggetto: 

L’appalto ha per oggetto il servizio stampa di materiali promozionali per manifestazioni e 

attività varie del Settore Cultura e Attività Promozionali ed è suddiviso in quattro lotti e 
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precisamente: 

4. Lotto n. 1: materiali su supporto cartaceo [C.I.G. ZCB1473D05]; 

5. Lotto n. 2:  materiali su supporto non cartaceo [C.I.G. Z531473E03]; 

6. Lotto 3: gadget [C.I.G. ZD11473EA3]; 

7. Lotto 4: targhe [C.I.G. ZAE1473F02]. 

8. Data di aggiudicazione dell'appalto 

14 luglio 2015 — Determinazione del dirigente del Settore Cultura e Attività Promozionali n. 

851 del 14 luglio 2015. 

9. 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 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» e dell'articolo 

283 del del  D.P.R. 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. 

10. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 

Elenco imprese invitate 

Con richiesta di offerta [in seguito, per brevità, “RDO”] n. 858345 del 4 giugno 2015 sono state 

invitate a partecipare alla gara n. 10 imprese e precisamente: 

N. Ragione Sociale Partita IVA Codice fiscale 

1 ASTIGRAFICA 01239630054 01239630054 

2 LITOGRAPH 05013971006 05013971006 

3 
LITOSTAMPA MARIO 

ASTEGIANO & C. S.N.C. 
02053910044 02053910044 

4 
OGGERO FRATELLI 

S.R.L. 
00280640046 00280640046 

5 
POLIGRAFICA F.LLI 

ARIELLO EDITORI S.A.S. 
00723460630 00723460630 

6 PRINGO 11918381002 11918381002 

7 
SQUILLARI ARTI 

GRAFICHE 
09069060011 09069060011 

8 TIMBRIFICIO LAMPO 02267290373 02267290373 

9 
TIPOLITO MARTINI DI 

MARTINI MARCO & C. 
01874040049 01874040049 

10 

TIPOLITO EUROPA DI 

BOTTO ANTONIO & C. 

S.N.C. 

00163870041 00163870041 
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Offerte ricevute  

 per il lotto n. 1 — materiali su supporto cartaceo [C.I.G. ZCB1473D05]: n. 2 offerte 

presentate rispettivamente dall’impresa Tipolito Martini e dall’impresa Tipolito Europa di Botto 

Antonio & C. s.n.c.; 

 per il lotto n. 2 — materiali su supporto non cartaceo [Z531473E03]:  n. 3 offerte presentate 

rispettivamente dall’impresa Squillari Arti Grafiche, dall’impresa Tipolito Martini [codice 

fiscale e partita Iva e dall’impresa Tipolito Europa di Botto Antonio & C. s.n.c. 

 per il lotto n. 3 —gadget [ZD11473EA3]: n. 1 offerta presentata dall’impresa Tipolito Europa 

di Botto Antonio & C. s.n.c. 

 per il lotto n. 4 — targhe [C.I.G. ZAE1473F02]: n. 1 offerta presentata dall’impresa Tipolito 

Europa di Botto Antonio & C. s.n.c. 

     in sintesi così riepilogate 

N. Ragione Sociale Partita IVA Codice fiscale 
Lotto/i di 

partecipazione 

1 
SQUILLARI ARTI 

GRAFICHE 
09069060011 09069060011 lotto n. 2 

2 

TIPOLITO 

MARTINI DI 

MARTINI MARCO 

& C. 

01874040049 01874040049 lotto n. 1 e 2  

3 

TIPOLITO 

EUROPA DI 

BOTTO ANTONIO 

& C. S.N.C. 

00163870041 00163870041 
lotto n. 1, 2, 3 e 

4 

Offerte escluse 

 per il lotto n. 2 — materiali su supporto non cartaceo [Z531473E03]:  impresa Squillari Arti 

Grafiche  

11. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 

1. Tipolito Europa di Botto Antonio & C. S.n.c. — via degli Artigiani n. 17 — 12100 Cuneo 

[codice fiscale e partita iva 00163870041] — tel. 0171603633 — fax 0171681415 — P.E.C. 

tipolitoeuropa@businesspec.it aggiudicatario del “Lotto n. 1 — materiali su supporto cartaceo” 

per  un importo contrattuale offerto [Iva esclusa e incluse spese di trasporto] di € 10.600,00 al 

netto del ribasso di gara del 19,8185%; 

2. Tipolito Martini s.n.c. — Via dei Boschi n. 33 — 12011 Borgo San Dalmazzo CN —  tel. 

0171266249 — fax 0171266295 — P.E.C. tipolitomartini@piupec.it aggiudicatario del “Lotto 

n. 2 — materiali su supporto cartaceo” per un importo contrattuale [Iva esclusa e incluse spese 

di trasporto] di € 3.649,00 al netto del ribasso di gara del 14,6433% 

3. Tipolito Europa di Botto Antonio & C. S.n.c. di Cuneo — via degli Artigiani n. 17 — 12100 

Cuneo [codice fiscale e partita iva 00163870041] — tel. 0171603633 — fax 0171681415 — 

P.E.C. tipolitoeuropa@businesspec.it aggiudicatario del “Lotto n. 3 — gadget” per un importo 

contrattuale offerto [Iva esclusa e incluse spese di trasporto] di € 4.840,00 al netto del ribasso di 

gara del 2,5176%;    
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4. Tipolito Europa di Botto Antonio & C. S.n.c. di Cuneo — via degli Artigiani n. 17 — 12100 

Cuneo [codice fiscale e partita iva 00163870041] — tel. 0171603633 — fax 0171681415 — 

P.E.C. tipolitoeuropa@businesspec.it aggiudicatario del “Lotto n. 4 — targhe” per un importo 

contrattuale offerto [Iva esclusa e incluse spese di trasporto] di € 195,00 al netto del ribasso di 

gara del 20,4082%. 

12. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati  

// 

13. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto  

 “Lotto n. 1 — materiali su supporto cartaceo” per  un importo contrattuale [Iva esclusa e 

incluse spese di trasporto] di € 10.600,00 al netto del ribasso di gara del 19,8185%; 

 “Lotto n. 2 — materiali su supporto non cartaceo” per un importo contrattuale [Iva esclusa e 

incluse spese di trasporto] di € 3.649,00 al netto del ribasso di gara del 14,6433% 

 “Lotto n. 3 — gadget” per un importo contrattuale [Iva esclusa e incluse spese di trasporto] 

di € 4.840,00 al netto del ribasso di gara del 2,5176%;    

 “Lotto n. 4 — targhe” per un importo contrattuale [Iva esclusa e incluse spese di trasporto] 

di € 195,00 al netto del ribasso di gara del 20,4082%. 

14. 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. 

15. Data di pubblicazione della RDO sul MEPA 

R.D.O. n. 858345 del 4 giugno 2015 

16. Tempi di realizzazione del servizio [modalità e termini di consegna]: dalla data di stipula del 

contratto al 31 dicembre 2015 

17. Responsabile del procedimento: Chiavero dott.ssa Stefania — tel. 0171 444640 — fax 0171 

444655 — e-mail: stefania.chiavero@comune.cuneo.it 

18. Direttore dell’esecuzione: Chiavero dott.ssa Stefania — tel. 0171 444640 — fax 0171 444655 

— e-mail: stefania.chiavero@comune.cuneo.it 

19. Data d'invio del presente avviso  

Cuneo, 16 luglio 2015 

20. 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» presso il Tribunale Amministrativo  Regionale del Piemonte — corso Stati 

Uniti n. 45 — 10129 Torino TO — Tel. 0115576411 
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Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 


