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Cuneo, 27 novembre 2015 
Protocollo n. 74594 

  

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 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 manutenzione degli impianti 
elevatori installati in fabbricati comunali e sedi di plessi scolastici –– Periodo 
01.01.2016/31.12.2017 [C.I.G. 6435770569]. 

Oggetto: 

L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione degli impianti elevatori comunali: 
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ascensori, montacarichi , montavivande, montascale, monta feretri, piattaforme elevatrici e scale 
mobili, elencati nell’allegato “B” del capitolato speciale di appalto. 

4. Data di aggiudicazione dell’appalto 

24 novembre 2015 — Determinazione del dirigente del Settore Ragioneria e Tributi n. 1634 del 
24 novembre 2015 

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 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 

Elenco imprese invitate 

1. MA.RI.CU. di Gatti Bruno & C. s.n.c. –– via Chiri n. 10/S –– 12100 Cuneo –– codice 
fiscale e partita Iva 01857840043; 

2. Falco Ascensori di Falco Ezio & C. s.n.c. –– via Acceglio n. 28 –– 12100 Cuneo –– codice 
fiscale e partita Iva 01132500040; 

3. Ghinamo Guido –– via Tetto Perduto n. 11 –– 12100 Cuneo –– codice fiscale e partita Iva 
0032810047; 

4. Agostinetto Avellino s.r.l. –– via B. Dalmastro n. 7/bis –– 12100 Cuneo –– codice fiscale e 
partita Iva 02325600043; 

5. Kone S.p.A. –– via Figino n. 41 –– 20016 Pero [M] –– codice fiscale e partita Iva 
12899760156; 

6. Otis servizi s.r.l.–– via Roma n. 108 –– 20060 Cassina de Pecchi [MI] –– codice fiscale e 
partita Iva 01729590032; 

7. Ascensori Rossini s.r.l. –– strada Statale n. 28, 6/E –– 12080 Vicoforte Mondovì [CN] — 
codice fiscale e partita IVA 00999260045; 

Offerte ricevute e relativi ribassi 

1. Otis servizi s.r.l. –– offerta di € 42.089,92 [di cui € 460,00per oneri connessi alla sicurezza 
non soggetti a ribasso] oltre all’Iva nella misura di legge. 

7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario 

Otis Servizi s.r.l. 
Via Roma n. 108 
20060 Cassina de Pecchi (MI) 
PEC: dir_operations@pec.italy.otis.com 
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Codice fiscale e partita Iva: 01729590032 
Telefono: 0172-712009 
Fax : 0172-725452 

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

// 

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

Importo contrattuale € 42.089,92 [di cui € 460,00 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 della RDO sul MEPA 

Richiesta di offerta [R.D.O.] n. 984474 del 21 ottobre 2015 

12. Durata del contratto [modalità e termini di consegna]: 

La durata del servizio è di due anni decorrenti dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017. 

13. Responsabile del procedimento: 

Signor Gallo Spirito, istruttore direttivo contabile del settore Ragioneria e Tributi [Tel. 0171-
444261 — Fax 0171 444284 — e-mail: spirito.gallo@comune.cuneo.it] 

14. Direttore dell’esecuzione: 

Signor Gallo Spirito, istruttore direttivo contabile del settore Ragioneria e Tributi [Tel. 0171-
444261 — Fax 0171 444284 — e-mail: spirito.gallo@comune.cuneo.it] 

15. Data d’invio del presente avviso  

Cuneo, 27 novembre 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 


