
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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, 14 novembre 2016 

Protocollo n. 74956  
  

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 

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 trasloco di volumi e documenti delle 

biblioteche dei bambini e degli adolescenti, del fondo storico e di depositi vari della biblioteca 

civica [C.I.G. Z301AD0C39] — Affidamento diretto [articolo 36 — comma 2, lettera a) — del 

Codice]. 
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Oggetto dell’appalto è il trasloco dei documenti di: 

1. Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi sita in via Cacciatori delle Alpi 4; 

2. Fondo del Deposito legale della Biblioteca Civica di Cuneo, Biblioteca ed Archivio del 

matematico Giuseppe Peano, Biblioteca del “Progetto Adolescenti” siti nel Centro di 

Documentazione Territoriale di Cuneo, Largo Barale 1; 

3. Deposito della Biblioteca civica sito nell’ex Ospedale di Santa Croce, locali del Centro 

anziani Cuneo Centro, via F.lli Vaschetto, 10; 

4. Fondo storico della Biblioteca sito in: 

a) Palazzo Audiffredi, via Cacciatori delle Alpi 9 (piano seminterrato, piano terra, piano 

ammezzato, primo piano, sottotetto);  

b) deposito denominato ex Residenza Bisalta, via Rocca de’ Baldi 7; 

c) deposito della Biblioteca civica sito nei locali dell’ex Ospedale di Santa Croce, locali del 

Centro anziani Cuneo Centro, via F.lli Vaschetto, 10; 

5. Raccolta Atti parlamentari e Gazzetta del Regno/Gazzetta Ufficiale e fondo originario della 

Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi, siti nel deposito denominato ex Residenza Bisalta via 

Rocca de’ Baldi 7; 

Tali documenti andranno ricollocati nella nuova sede della Biblioteca, sita nell’ex Ospedale di 

Santa Croce, con ingressi in via Santa Maria 11 e in via santa Croce 6 al piano interrato, al 

primo e al secondo piano. 

Prima del trasferimento dei documenti della Biblioteca e dell’Archivio del matematico 

Giuseppe Peano l’impresa dovrà provvedere al prelievo degli arredi che attualmente si trovano 

presso un deposito al piano terra di Casa Samone (via Amedeo Rossi 4) e al loro ricollocamento 

presso il secondo piano dell’ex Ospedale di Santa Croce. 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto 

9 novembre 2016 — Determinazione del dirigente del settore Cultura e attività istituzionali 

interne n. 1597. 

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. SAI Service s.r.l. — piazza Benvenuto Cocuzza n. 12 — 00071 Pomezia [RM] — codice fiscale 

e partita Iva 12302441006; 

2. Del Zotto Paolo – Traslochi – Trasporti s.r.l. — via Tavagnacco n. 63/3 — 33100 Udine — 

codice fiscale e partita Iva 02754410302; 

3. Premio s.r.l. — via Michelino n. 113 — 40127 Bologna — codice fiscale e partita Iva 

04286980372; 

                                                           
1 Articolo 95, comma 2, del Codice. 
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4. Traslochi f.lli Milano & C. S.C. A R.L. — via Torino n. 187/B — 12100 Cuneo — codice 

fiscale e partita Iva 02492600040; 

5. Nicolè Traslochi s.r.l. — via Ca Marcello n. 67/F — 30172 Venezia — codice fiscale e partita 

Iva 02923080275; 

6. Cubo traslochi di Lo Cicero Francesco & C. s.n.c. — via Artigianale n. 107 — 25010 

Montirone [BS] — codice fiscale e partita Iva 03594830980; 

7. FERCAM S.p.A. — via Marie Curie n. 2 — 39100 Bolzano — codice fiscale e partita Iva 

00098090210; 

8. Traslochi Scabelli Groups s.r.l — via del Canneto n. 11/17 — 25010 Borgosatollo [BS] — 

codice fiscale e partita Iva 03540190984; 

9. Cooperativa Vicentina Leone S.C. A R.L. — viale S. Agostino n. 138 — 36100 Vicenza — 

codice fiscale e partita Iva 02500620246; 

10. Gomitoli Traslochi s.r.l. — via Torricelli n. 5 — 37036 San Martino Buonalbergo [VR] — 

codice fiscale e partita Iva 03899950236; 

11. Silva s.r.l. — via della Treccia n. 12 — 50145 Firenze — codice fiscale e partita Iva 

03575190487; 

12. Goeldlin International Movers s.r.l. — via Stiepovich Danilo n. 180 — 00121 Roma — codice 

fiscale e partita Iva 10035111003; 

13. 13. M.T.S. s.r.l. — viale Kennedy n. 50 — 00043 Ciampino — codice fiscale e partita Iva 

10569581001; 

14. VINELLI & SCOTTO s.r.l. — viale delle Industrie n. 22 — 10078 Torino — codice fiscale e 

partita Iva 00460820012; 

Offerte ricevute 

1.  Cubo traslochi di Lo Cicero Francesco & C. s.n.c. — via Artigianale n. 107 — 25010 

Montirone [BS] — codice fiscale e partita Iva 03594830980; 

2.  Premio s.r.l. — via Michelino n. 113 — 40127 Bologna — codice fiscale e partita Iva 

04286980372; 

3.  Traslochi f.lli Milano & C. S.C. A R.L. — via Torino n. 187/B — 12100 Cuneo — codice 

fiscale e partita Iva 02492600040; 

4.  Traslochi Scabelli Groups s.r.l. — via del Canneto n. 11/17 — 25010 Borgosatollo [BS] — 

codice fiscale e partita Iva 03540190984. 

7. Elenco imprese che hanno presentato offerta in ritardo: 

// 

8. Elenco imprese escluse: 

// 

9. Ribasso offerto dalle imprese ammesse alla gara  
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1.  Cubo traslochi di Lo Cicero Francesco & C. s.n.c. — via Artigianale n. 107 — 25010 

Montirone [BS] — codice fiscale e partita Iva 03594830980 — ribasso offerto del 36,0000% 

[trentasei per cento]; 

2.  Premio s.r.l. — via Michelino n. 113 — 40127 Bologna — codice fiscale e partita Iva 

04286980372 — ribasso offerto del 19,0000% [diciannove per cento]; 

3.  Traslochi f.lli Milano & C. S.C. A R.L. — via Torino n. 187/B — 12100 Cuneo — codice 

fiscale e partita Iva 02492600040 — ribasso offerto del 27,1000% [ventisette virgola dieci per 

cento]; 

4.  Traslochi Scabelli Groups s.r.l. — via del Canneto n. 11/17 — 25010 Borgosatollo [BS] — 

codice fiscale e partita Iva 03540190984 — ribasso offerto del 45,5000% [quarantacinque 

virgola cinque per cento]. 

Punteggi totali ottenuti 

Concorrente 

Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio totale 

ottenuto 

Cubo traslochi di Lo Cicero Francesco & 

C. s.n.c. 
51,9236 23,7360 75,6596 

Premio s.r.l. 70,0000 12,5280 82,5280 

Traslochi f.lli Milano & C. S.C. A R.L. 66,0000 17,8680 83,8680 

Traslochi Scabelli Groups s.r.l. 58,5875 30,0000 88,5875 

10. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 

Traslochi Scabelli Groups s.r.l. 

via del Canneto n. 11/17 

25010 Borgosatollo [BS] 

codice fiscale e partita Iva 03540190984 

Indirizzo P.E.C.: traslochiscabelligroups@legalmail.it 

Telefono: 030 5231029 

Fax: 030 4079019 

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

// 

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

€ 17.684,70, [di cui € 922,68 per oneri relativi 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  

// 
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14. Data di pubblicazione del bando di gara 

Richiesta di offerta n. 1306783 dell’8 agosto 2016 e bando di gara protocollo numero 52499 

dell’8 agosto 2016 

15. Data d’invio del presente avviso  

Cuneo, 14 novembre 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 


