
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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, 24 agosto 2017 

Protocollo n.  58000 

  

AAvvvviissoo  eessiittoo  ddii  ggaarraa  RR..DD..OO..  nn..  11662222991111  ddeell  2277//0066//22001177  
[Articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» “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 «Codice dei contratti pubblici» [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 dei servizi di logistica, comunicazione e grafica 

per la manifestazione scrittorincittà 2017 

Oggetto: 

L’appalto ha per oggetto i servizi di logistica, comunicazione e grafica della manifestazione 

scrittorincittà. 

CODICE CIG (Codice Identificativo di Gara):  

 Lotto n. 1 [Logistica]: 

 Lotto n. 2 [Comunicazione]: 

 Lotto n. 3 [Grafica]: 

mailto:legale@comune.cuneo.it
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CODICE CUP (Codice Unico di Progetto): ------------------------- 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto 

23 agosto 2017 — Determinazione del dirigente del Settore Cultura e Attività istituzionali 

interne n. 1241 

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. Dge System s.r.l. –– corso Del Popolo n. 89 –– 05100 Terni –– codice fiscale e partita Iva 

00757560552 –– pec: dgesystem@pec.it; 

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

–– pec: bbox@pecpro.net; 

3. Acme04 s.r.l. –– SS. Abetone Brennero n. 45 –– 56017 San Giuliano Terme (PI) –– codice 

fiscale e partita Iva 01999070509 –– pec: acme04@pec.it;  

4. MG Servizi Tipografici s.r.l. –– via Monte Bussaia n. 16 –– 12010 Vignolo (CN) –– Codice 

fiscale 03905270010 e partita Iva 02568440040 –– pec: mgservizitipografici@eticert.it; 

5. Pangea Viaggi di Bausano Simonetta e Mandrile Elena s.n.c. –– corso IV Novembre n. 25 –

– 12100 Cuneo –– codice fiscale e partita Iva 03376700047 –– pec:

 pangeaviaggi@legalmail.it; 

6. Briefing ADV Progetti di Comunicazione s.a.s. di T. Salerno & C. –– corso Tortona n. 12 –

– 10153 Torino –– codice fiscale e partita Iva 05247160012 –– pec: 

 d.baiotti@pec.briefingadv.it; 

7. Corradini Matteo –– Loc. Mostiola n. 170 –– 29011 Borgonovo Va Tidone (PC) –– 

 Codice fiscale CRRMTT75D15B025F e partita Iva 01479100339 –– pec: 

matteocorradini@pec.it; 

8. Datanet s.r.l. –– via Arnazza n. 89 –– 95030 Tremestieri Etneo (CT) –– codice fiscale e 

partita Iva 04271000871 –– pec: datanet@casellapec.com; 

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

05466710018 –– pec: stilema@postacert.it; 

10. Studiowiki s.r.l.s. –– via Calvisio n. 118 –– 17024 Finale Ligure –– codice fiscale e partita 

Iva 01633810096 –– pec: studiowiki@pec.studiowiki.it. 

Punteggi totali ottenuti 

Lotto n. 1 –– Logistica 

Concorrente Punteggio off. 

tecnica 

Punteggio off. 

economica 

Punteggio totale 

ottenuto 

                                                           
1 Articolo 95, comma 2, del Codice. 
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Pangea Viaggi 70,0000 30,0000 100,000 

Lotto n. 2 –– Comunicazione 

Concorrente Punteggio off. 

tecnica 

Punteggio off. 

economica 

Punteggio totale 

ottenuto 

Bbox s.r.l. 72,8690 0,4000 73,2690 

Stilema s.r.l. 90,0000 10,0000 100,0000 

Lotto n. 3 –– Grafica 

Concorrente Punteggio off. 

tecnica 

Punteggio off. 

economica 

Punteggio totale 

ottenuto 

Bbox s.r.l. 54,2775 0,0851 54,3626 

Briefing ADV 55,4990 9,3586 64,8576 

Corradini Matteo 70,0000 30,0000 100,0000 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 

 

Lotto n. 1 –– Logistica: 

Denominazione: Pangea Viaggi di Bausano Simonetta e Mandrile Elena s.n.c. 

Sede legale: corso IV Novembre n. 25 –– 12100 Cuneo 

Indirizzo PEC: pangeaviaggi@legalmail.it 

Codice fiscale e partita I.V.A.: 03376700047 

Telefono: 0171 605237 

Fax: 0171 488601 

 

Lotto n. 2 –– Comunicazione: 

Denominazione: Stilema s.r.l. 

Sede legale: via Cavour n. 19 –– 10123 Torino 

Indirizzo PEC: stilema@postecert.it 

Codice fiscale e partita I.V.A.: 0115624259 

Telefono: 011 5624259 

Fax: 011 534409 

 

Lotto n. 3 –– Grafica: 

Denominazione: Corradini Matteo 

Sede legale: località Mostiola n. 170 –– 29011 Borgonovo Val Tidone (PC) 

Indirizzo PEC: matteocorradini@pec.it 

Codice fiscale: CRRMTT75D15B025F 

partita I.V.A.: 01479100339 

Telefono: 347 5843708 

Fax: 0523 864676 

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

// 

9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto  
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Lotto n. 1 [Logistica]: ribassi percentuali offerti: 

 ribasso offerto del 10% [dieci per cento] per i transfer; 

 ribasso offerto del 4% [quattro per cento] per la prenotazione e il pagamento del servizio 

di ristorazione; 

 ribasso offerto del 5,50% [cinque virgola cinquanta per cento] per il diritto di agenzia 

sull’emissione di ciascun biglietto aereo; 

 ribasso offerto del 5% [cinque per cento] per il diritto di agenzia sull’emissione di 

ciascun biglietto ferroviario; 

 ribasso offerto del 5% [cinque per cento] per le spese di segreteria. 

Lotto n. 2 [Comunicazione]: importo contrattuale € 10.492,77 [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. 

Lotto n. 3 [Grafica]: importo contrattuale € 2.350,00 [di cui € 0,00 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. 1622911 del 27 giugno 2017. 

12. Durata del servizio: 

L’appalto ha durata le seguenti durate: 

 il servizio di logistica (lotto n. 1) interessa il periodo maggio-dicembre 2017; 

 il servizio di comunicazione (lotto n. 2) interessa il periodo ottobre-dicembre 2017; 

 il servizio di grafica (lotto n. 3) interessa il periodo luglio-novembre 2017. 

13. Responsabile del procedimento: 

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

0171/444644 — e-mail: stefania.chiavero@comune.cuneo.it] 

14. Direttore dell’esecuzione: 

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

0171/444644 — e-mail: stefania.chiavero@comune.cuneo.it] 

15. Data d'invio del presente avviso  

Cuneo, 24 agosto 2017 
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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 


