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Settore Contratti e personale — Via Roma n. 28   12100 Cuneo 
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Cuneo, 23 agosto 2016 

Protocollo n.  54886 

  

AAvvvviissoo  eessiittoo  ddii  ggaarraa  RR..DD..OO..  nn..  11227766660066  ddeellll’’88  lluugglliioo  22001166  
[Articolo 36 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 dott. Giorgio 

Posta elettronica: appalti@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 –– comma 2, lettera a) –– 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”]».  La scelta del contraente è stata effettuata 

attraverso il portale degli acquisti della pubblica amministrazione — M.e.P.A. 

[www.acquistinretepa.it] mediante la procedura della richiesta d’offerta a una pluralità di 

operatori economici. 

3. Appalti pubblici di servizi 

Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento del servizio di comunicazione relativo alla 

manifestazione Scrittorincittà 2016 [C.I.G. ZB71A89BF8 — C.U.P. B29D15001200004] 

Oggetto: 

mailto:legale@comune.cuneo.it
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L’appalto ha per oggetto il servizio di comunicazione (ufficio stampa, servizio fotografico e 

video) relativo all’edizione 2016 della manifestazione Scrittorincittà. 

CODICE CIG (Codice Identificativo di Gara): ZB71A89BF8 

CODICE CUP (Codice Unico di Progetto): B29D15001200004 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto 

18 agosto 2016 — Determinazione del dirigente del Settore Cultura e Attività promozionali 

interne n. 1170 

5. Criterio di aggiudicazione dell'appalto 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa1. 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 

Elenco imprese invitate 

1. Stilema s.r.l. –– via Cavour n. 19 — 10123 Torino — codice fiscale e partita Iva 

05466710018 — Pec: amministrazione@stilema-to.it; 

2. Caminito s.a.s. di Piozzi Luisa & C — corso Roma n. 24 — 20811 Monza — codice fiscale 

e partita Iva 02421530961 — Pec: comunicazioni@pec.caminito.eu; 

3. Bbox s.r.l. — corso Solaro n. 6 — 12100 Cuneo — codice fiscale e partita Iva 02992720041 

–– Pec: amministrazione@bbox.cn; 

4. Partners di Pallavicini Carlo — via XX Settembre n. 8 — 12100 Cuneo — codice fiscale 

PLLCRL65A23D205M e partita Iva 03507720047 — Pec: pallavicini@partners-cn.it; 

5. L’Uovodicolombo s.a.s. di Fabio Silvia & C.  — via della Rocca n. 19 — 10123 Torino — 

codice fiscale e partita Iva 06477790015 — Pec: uovodicolombo@pec.it; 

6. Jardin Graphique s.r.l. — strada del Fioccardo n. 212 — 10133 Torino — Codice fiscale e 

partita Iva 06237640013 — Pec: info@jardingraphique.it; 

7. Ars Media s.r.l. — corso Francia n. 19 — 10138 Torino — codice fiscale e partita Iva 

10300290011 — Pec: web@ars-media.it; 

8. Bellissimo s.r.l. — via Regaldi n. 7 — 10154 Torino — codice fiscale e partita Iva 

08081430012 — Pec: bellissimo@pec.it;  

9. Byfarm di Ponchione Piercarlo — via Craviano n. 2/A — 12040 Govone [CN] — codice 

fiscale PNCPCR73D26B573A e partita Iva 03579870043 — Pec: pierre@byfarm.it; 

10. Studiowiki progetti per la comunicazione semplificata s.r.l. — via Cavisio n. 118 — 17024 

Finale Ligure [SV] — codice fiscale e partita Iva 01633810096 — Pec: 

studiowiki@pec.studiowiki.it; 

11. Glass Studio s.a.s. di Mingardo Matteo & C. — via Rotta Sabbadina n. 9 — 35040 Padova 

— codice fiscale e partita Iva 04579290281 — Pec: info@glass-studio.it; 

12. Tiwi s.r.l. –– via Emilia San Pietro n. 25 — 42121 Reggio Emilia — codice fiscale e partita 

Iva 02367390354 –– Pec: tiwi@pec.it. 

                                                           
1 Articolo 95, comma 2, del Codice. 
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Offerte ricevute 

1. Bbox s.r.l. — corso Solaro n. 6 — 12100 Cuneo — codice fiscale e partita Iva 

02992720041 –– Pec: amministrazione@bbox.cn: ribasso percentuale offerto del 0,50%; 

2. Stilema s.r.l. –– via Cavour n. 19 — 10123 Torino — codice fiscale e partita Iva 

05466710018 — Pec: amministrazione@stilema-to.it: ribasso percentuale offerto dello 

0,00%. 

Punteggi totali ottenuti 

Concorrente Punteggio off. 

tecnica 

Punteggio off. 

economica 

Punteggio totale 

ottenuto 

Bbox s.r.l. 64,1750 30,0000 94,1750 

Stilema s.r.l. 70,0000 0,0000 70,0000 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 

Denominazione: Bbox s.r.l. 

Sede legale: corso Solaro n. 6 — 12100 Cuneo 

Indirizzo PEC: amministrazione@bbox.cn 

Codice fiscale e partita I.V.A.: 02992720041 

Telefono: 0171-696240 

Fax: 0171-863111 

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

// 

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

Importo contrattuale € 10.657,50 [di cui € 210,00 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. 

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. 1276606 dell’8 luglio 2016 

12. Durata del servizio: 

L’appalto ha durata dalla data di sottoscrizione del contratto, presumibilmente nel mese di 

settembre 2016 al 31 dicembre 2016. I servizi verranno svolti secondo le scadenze indicate nel 

capitolato speciale di appalto. 

13. Responsabile del procedimento: 

Chiavero Stefania, funzionario del settore Cultura e Attività istituzionali interne [tel. 0171 

mailto:amministrazione@bbox.cn
mailto:amministrazione@stilema-to.it
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444640 — fax 0171 444655 — e-mail: stefania.chiavero@comune.cuneo.it] 

14. Direttore dell’esecuzione: 

Chiavero Stefania, funzionario del settore Cultura e Attività istituzionali interne [tel. 0171 

444640 — fax 0171 444655 — e-mail: stefania.chiavero@comune.cuneo.it] 

15. Data d'invio del presente avviso  

Cuneo, 23 agosto 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» presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte — corso Stati 

Uniti n. 45 — 10129 Torino — Tel. 011-5576411. 

 
 

 Il dirigente 
 Rinaldi Giorgio 
 Documento firmato digitalmente 
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