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Cuneo, 26 agosto 2015 

Protocollo n. 51170 

  

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: 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 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». 

3. Appalti pubblici di servizi 

Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento del servizio di catalogazione volumi e documenti 

su supporto cartaceo del sistema bibliotecario cuneese e del centro rete [anni 2015 e 2016] 

[C.I.G ZDE1520F10]  

Oggetto:  

La Biblioteca civica di Cuneo, Centro rete del Sistema Bibliotecario Cuneese ha la necessità di 

provvedere, per il secondo semestre 2015 e per il 2016, alla catalogazione di 7.000 volumi e 

documenti su supporto non cartaceo delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Cuneese e del 

Centro rete. Per avere indicazioni relative alla composizione del sistema Bibliotecario Cuneese 

è possibile far riferimento a questo indirizzo: http://www.comune.cuneo.gov.it/cultura/sbc.html. 

Si rende inoltre necessario provvedere alla catalogazione del fondo costitutivo di due nuove 

Biblioteche specialistiche che hanno aderito al sistema Bibliotecario Cuneese: 

a. una biblioteca incentrata sul tema “storia e cultura” degli Ebrei in Piemonte che il prof. 

Alberto Cavaglion ha creato, in memoria del fratello Davide Cavaglion, presso i locali annessi 
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alla Sinagoga di Cuneo (circa 2.500 volumi). 

b. una biblioteca incentrata sul teatro che è stata creata, a partire dalla donazione del prof. Enzo 

Giachino, presso la sede dell’Officina Residenza Multidisciplinare della Compagnia Teatrale “Il 

Melarancio” presso il palazzo denominato Casetta Toselli (circa 1.500 volumi). 

4. Data di aggiudicazione dell’appalto 

25 agosto 2015 — Determinazione del dirigente del settore Cultura e attività promozionali n. 

1075 del 25 agosto 2015. 

 

5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto 

L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 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. 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 

Offerte ricevute e relativi ribassi 

1. CO.PA.T. soc. coop., con sede in Torino TO, Corso Ferrucci n. 77/9 — CAP 10138 —  

[codice fiscale 05097250152 — partita Iva 07864310011] — ribasso dell’1,57%; 

2. SOLIDARIETA’ E LAVORO soc. coop. sociale — Onlus, con sede in Torino TO, Via 

Bobbio n. 21/a — CAP 10141 —  [codice fiscale e partita iva 003051030108] — ribasso del 

19,59%; 

Punteggi totali ottenuti 

Concorrente Punteggio off. tecnica 
Punteggio off. 

economica 

Punteggio totale 

ottenuto 

CO.PA.T. soc. coop. 50,0005 3,2040 53,2045 

SOLIDARIETA’ E 

LAVORO soc. coop. 

sociale 

60,0000 40,0000 100,0000 

7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario 

Società Cooperativa Sociale Onlus Solidarietà e Lavoro 

Piazza S. Matteo n. 14/7 

16123 Genova 

Tel. 0102465432 

Fax 0102465386 

P.E.C.: solidarietaelavoro@pec.confcooperative.it 

Codice fiscale e partita I.V.A.: 03051030108 
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8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati  

// 

9. Valore dell’offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l’appalto  

Importo contrattuale € 22.126,46 [di cui € 70,00 per oneri relativi alla sicurezza] oltre all’Iva 

nella misura di legge. 

10. 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. 

11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di 

pubblicazione indicate nell’allegato X del Codice dei contratti pubblici 

Richiesta di offerta [R.D.O] n . 894974 del 10 luglio 2015  

12. Durata del servizio 

La durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e termina al 31 

dicembre 2016. Tuttavia, qualora l’aggiudicatario effettui la catalogazione degli 11.000 titoli 

previsti, il contratto si riterrà concluso anticipatamente con il raggiungimento di tale quota. 

13. Responsabile del procedimento 

Chiavero dott.ssa Stefania — tel. 0171 444640 –– e-mail: stefania.chiavero@comune.cuneo.it. 

14. Direttore dell’esecuzione 

Chiavero dott.ssa Stefania — tel. 0171 444640 –– e-mail: stefania.chiavero@comune.cuneo.it. 

15. Data d’invio del presente avviso  

Cuneo, 26 agosto 2015 

16. 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 dirigente 
 Rinaldi Giorgio 
 Documento firmato digitalmente 


