
 
 
 
 
 
 

     
Settore Contratti e personale Contratti e appalti 

 

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

 Cuneo, 7 dicembre 2016 
Protocollo n. 81854    AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii    

[Articolo 36 – comma 9  - del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» “in seguito “Codice”]  
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 
Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Codice. 

3. Appalti pubblici di servizi 
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi necessari al funzionamento del civico Teatro 
Toselli [C.I.G. 6778098769]. 
L’appalto ha per oggetto i servizi indispensabili al funzionamento del teatro civico Toselli, 
ovvero il servizio tecnico di palcoscenico, il servizio di assistenza al pubblico, il servizio di 
biglietteria, il servizio bar, il servizio di pulizie come dettagliatamente specificato all’articolo 2 
e seguenti del capitolato speciale di appalto. 
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4. Data di aggiudicazione dell'appalto 
6 dicembre 2016 — Determinazione del dirigente del settore Cultura e attività istituzionali 
interne n. 1771 del 6 dicembre 2016. 

5. Criterio di aggiudicazione dell'appalto 
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa1. 

6. Elenco Imprese che hanno partecipato alla gara 

1. Proscenio Allestimenti s.r.l. — Viale Libertà n. 20 — 27100 Pavia — codice fiscale 
02258460183 — P.E.C.: prosceniospettacoli@pec.it; 

2. Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese: 
 Centro Spettacolo Network s.c. a r.l. [Capogruppo mandataria] — Via Peveragno n. 74 

— 12012 Boves CN — codice fiscale 03409810045 — P.E.C. 
centrospettacolo@legalmail.it; 

 Compagnia il Melarancio Coop. sociale Onlus [mandante] — Via Umberto Primo n. 17 
— 12010 Bernezzo CN — codice fiscale 00824740047 — P.E.C. 
melarancio@arubapec.it; 

 Associazione CE.G.A.T. Centro Guide e Accompagnatori Turistici [mandante] — Via 
Piave n. 29/A — 12016 Peveragno CN —  codice fiscale 96031450040 — P.E.C. 
cegat@pec.it; 

in avvalimento con: 
 L’Essere soc. coop. sociale — Via David n. 14 — 12011 Borgo San Dalmazzo CN — 

codice fiscale 01851180040 — P.E.C. lessere@pec.concooperative.it; 
 Davide Donadei — Via Peveragno n. 74 — 12016 Peveragno CN — codice fiscale 

DNDDVD66L10D205N — P.E.C. donadei.davide@multipec.it; 
3. Artistica Music & Show s.c.p.a. — Via Vittorio Emanuele II n. 296 — 12042 Bra CN — 

                                                           
1 Articolo 95 – comma 2 – del Codice 
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codice fiscale 02555320049 — P.E.C.: cert@pec.amscoop.com; 
in avvalimento con l’impresa Alexandra di Khurs Olga & C. S.a.s. — Via Roma n. 12 — 
12100 Cuneo — codice fiscale 03586660049 — P.E.C.: alexandrasas@multipec.it; 

7. Elenco imprese che hanno presentato offerta in ritardo: 
// 

8. Elenco imprese escluse: 
// 

9. Ribasso offerto dalle imprese ammesse alla gara  

1. Proscenio Allestimenti s.r.l. — Viale Libertà n. 20 — 27100 Pavia — codice fiscale 
02258460183 — P.E.C.: prosceniospettacoli@pec.it 
 Ribasso percentuale offerto del 7,5000%; 
 

2. Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese: 
 Centro Spettacolo Network s.c. a r.l. [Capogruppo mandataria] — Via Peveragno n. 74 

— 12012 Boves CN — codice fiscale 03409810045 — P.E.C. 
centrospettacolo@legalmail.it; 

 Compagnia il Melarancio Coop. sociale Onlus [mandante] — Via Umberto Primo n. 17 
— 12010 Bernezzo CN — codice fiscale 00824740047 — P.E.C. 
melarancio@arubapec.it; 

 Associazione CE.G.A.T. Centro Guide e Accompagnatori Turistici [mandante] — Via 
Piave n. 29/A — 12016 Peveragno CN —  codice fiscale 96031450040 — P.E.C. 
cegat@pec.it; 

in avvalimento con: 
 L’Essere soc. coop. sociale — Via David n. 14 — 12011 Borgo San Dalmazzo CN — 
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codice fiscale 01851180040 — P.E.C. lessere@pec.concooperative.it; 
 Davide Donadei — Via Peveragno n. 74 — 12016 Peveragno CN — codice fiscale 

DNDDVD66L10D205N — P.E.C. donadei.davide@multipec.it; 
Ribasso percentuale offerto del 3,0010%; 
 
3. Artistica Music & Show s.c.p.a. — Via Vittorio Emanuele II n. 296 — 12042 Bra CN 

— codice fiscale 02555320049 — P.E.C.: cert@pec.amscoop.com; 
in avvalimento con l’impresa Alexandra di Khurs Olga & C. S.a.s. — Via Roma n. 12 — 
12100 Cuneo — codice fiscale 03586660049 — P.E.C.: alexandrasas@multipec.it; 
Ribasso percentuale offerto del 4,0000% 

Punteggi totali ottenuti 

Concorrente Punteggio 
offerta tecnica 

Punteggio 
offerta economica 

Punteggio totale 
ottenuto 

Proscenio Allestimenti 
s.r.l. 68,0261 20,0000 88,0261 
Costituendo R.T.I.: Centro 
Spettacolo Network s.c. a 
r.l. [Capogruppo 
mandataria] 

77,2583 8,0027 85,2610 

Artistica Music & Show 
s.c.p.a. 71,2545 10,6667 81,9212 

10. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 
Proscenio Allestimenti s.r.l.  
Viale Libertà n. 20  
27100 Pavia [PV] 
codice fiscale  e partita iva 02258460183  
Indirizzo P.E.C.: prosceniospettacoli@pec.it 

11. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati  
// 
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12. Valore dell’offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l’appalto  
€ 157.007,20  [di cui € 1.696,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi 
dell’articolo 23 — comma 15 — del Codice, oltre all’Iva nella misura di legge  

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

14. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di 
pubblicazione indicate nell'allegato X 
Bando di gara protocollo n. 52521 del 8 agosto 2016 
 

15. Data d'invio del presente avviso  
Cuneo, 7 dicembre 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 


