
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Settore Contratti e personale 
Contratti e appalti 

 

    
    
    
    
    

Settore Settore Settore Settore Contratti e personaleContratti e personaleContratti e personaleContratti e personale    ———— Via Roma n. 28   12100 Cuneo Via Roma n. 28   12100 Cuneo Via Roma n. 28   12100 Cuneo Via Roma n. 28   12100 Cuneo    
� 0171 444244   � 0171 444239 — �  appalti@comune.cuneo.it 

 
Cuneo, 7 marzo 2016 
Protocollo n. 15628 

  

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: appalti@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 

Cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 30 e 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» [in seguito “Codice”]. 

3. Appalti pubblici di servizi 

Indagine di mercato con richiesta di progetto tecnico-organizzativo per l’affidamento del 
servizio denominato Centro Migranti [C.I.G. 6536628411] 

Oggetto:  

L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio denominato Centro Migranti, sportello 
immigrati del Comune di Cuneo. Da oltre un decennio l’Amministrazione Comunale offre alla 
popolazione immigrata una risorsa che si configura quale strumento attraverso cui lo straniero 
viene “aiutato ad aiutarsi” e a rendersi autonomo nella realtà italiana, favorendo la fruizione del 
servizi delle istituzioni pubbliche e private del territorio. 

4. Data di aggiudicazione dell’appalto 

2 marzo 2016 — Determinazione del dirigente del settore Socio educativo e pari opportunità n. 
249 del 2 marzo 2016. 
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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 Codice e dell’articolo 283 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» [in seguito “Regolamento”] e con il “Metodo 
aggregativo compensatore” di cui all’allegato “P” del Regolamento e, trattandosi di servizio che 
non prevede un importo a base d’asta da ribassare, il punteggio è stato assegnato 
esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche e organizzative del servizio offerto. 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 

Offerte ricevute 

1. Pollicino s.c. — Via F.lli Rosseli n. 11 — 10015 Ivrea [TO] [Codice fiscale e partita Iva 
05351850010] — P.E.C.: pollicino@pec.cooperativapollicino.it; 

2. L’Arca Cooperativa Sociale — S.C. ONLUS — Via A. Rossi n. 2 — 12100 Cuneo [Codice 
fiscale e partita Iva 02644790046] — P.E.C.: arcacoop@legalmail.it; 

Offerte escluse 

3. Pollicino s.c. — Via F.lli Rosseli n. 11 — 10015 Ivrea [TO] [Codice fiscale e partita Iva 
05351850010] — P.E.C.: pollicino@pec.cooperativapollicino.it; 

Punteggi ottenuti 

Concorrente Punteggio offerta 
tecnica 

L’Arca Cooperativa 
Sociale — S.C. ONLUS 

100/100 

7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario 

L’Arca Cooperativa Sociale — S.C. ONLUS 
Via A. Rossi n. 2  
12100 Cuneo 
Tel.: 0171-692506 
Fax: 0171-488943 
P.E.C.: arcacoop@legalmail.it 
Codice fiscale e partita Iva: 02644790046 

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

// 

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

Importo contrattuale annuo € 40.900,00 [di cui € 500,00 per oneri relativi alla sicurezza] oltre 
all’Iva nella misura di legge se dovuta. 

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

L’indagine di mercato con richiesta di progetto tecnico-organizzativo è stata pubblicata in data 
29 dicembre 2015 [protocollo n. 82097] 

12. Durata del servizio 

La durata del servizio è di tre anni a decorrere dalla data di stipula del contratto o di eventuale 
avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza. 

13. Responsabile del procedimento 

Bongiovanni Stefano — Istruttore direttivo del Settore Socio educativo — tel. 0171 444449 –– 
e-mail: stefano.bongiovanni@comune.cuneo.it. 

14. Direttore dell’esecuzione 

Bongiovanni Stefano — Istruttore direttivo del Settore Socio educativo — tel. 0171 444449 –– 
e-mail: stefano.bongiovanni@comune.cuneo.it. 

15. Data d’invio del presente avviso  

Cuneo, 7 marzo 2016 

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 


