
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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, 30 novembre 2017 

Protocollo n.  83297 

  

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii    
[Articolo 36 – comma 9 - del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «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 

Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera b) — del 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 manutenzione degli impianti 

elevatori installati in fabbricati comunali e sedi di plessi scolastici [C.I.G. 72252007A7] — 

Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice] 

Oggetto: 

L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione degli impianti elevatori comunali collocati 

presso i vari edifici di proprietà comunale. 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto 

30 novembre 2017 — Determinazione del dirigente del Settore Ragioneria e tributi n. 1838 
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5. Criterio di aggiudicazione dell'appalto 

Criterio del minor prezzo1. 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 

Elenco imprese invitate 

1. MA.RI.CU. di Gatti Bruno & C. s.n.c. –– via Chiri n. 10/S –– 12100 Cuneo –– codice 

fiscale e partita Iva 01857840043; 

2. Falco Ascensori s.r.l –– via Valle Grana n. 8 –– 12010 Bernezzo [CN] –– codice fiscale e 

partita Iva 01132500040; 

3. Ghinamo Guido –– via Tetto Perduto n. 11 –– 12100 Cuneo –– codice fiscale e partita Iva 

00320810047; 

4. Agostinetto Avellino s.r.l. –– via G.F. Ghedini n. 31/B –– 12100 Cuneo –– codice fiscale e 

partita Iva 02325600043; 

5. Kone S.p.A. –– via Figino n. 41 –– 20016 Pero [MI] –– codice fiscale e partita Iva 

12899760156; 

6. Otis servizi s.r.l. –– via Roma n. 108 –– 20060 Cassina de Pecchi [MI] –– codice fiscale e 

partita Iva 01729590032; 

7. Ascensori Rossini s.r.l. –– strada Statale n. 28, 6/E –– 12080 Vicoforte Mondovì [CN] — 

codice fiscale e partita Iva 00999260045; 

Offerte ricevute 

1. Otis servizi s.r.l. –– via Roma n. 108 –– 20060 Cassina de Pecchi [MI] –– codice fiscale e 

partita Iva 01729590032; 

7. Elenco imprese che hanno presentato offerta in ritardo: 

// 

8. Elenco imprese escluse: 

// 

9. Ribasso offerto dalle imprese ammesse alla gara  

1. Otis servizi s.r.l. –– via Roma n. 108 –– 20060 Cassina de Pecchi [MI] –– codice fiscale e 

partita Iva 01729590032: ribasso percentuale offerto del 21,68% [ventuno virgola 

sessantotto per cento] 

10. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 

Denominazione: Otis servizi s.r.l. 

Sede legale: via Roma n. 108 –– 20060 Cassina de Pecchi [MI] 

Indirizzo PEC: otis@pec.italy.otis.com 
                                                           
1 Articolo 95, comma 4, del Codice. 
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Codice fiscale e partita I.V.A.: 01729590032 

Telefono: 02 957001 

Fax: 02 95700318 

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

// 

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

€ 69.051,67 [di cui € 600,00 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  

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall’articolo 118 del Codice. 

14. Data di pubblicazione del bando di gara 

Richiesta di offerta n1738642 del 23 ottobre 2017 e disciplinare di gara protocollo numero 

72889 del 23 ottobre 2017. 

15. Durata del servizio: 

L’appalto in oggetto avrà durata di mesi 48 a decorrere dalla data di stipula del contratto o di 

eventuale avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza. 

16. Responsabile del procedimento: 

Mansuino Nadia, istruttore direttivo contabile del settore Ragioneria e tributi [tel. 0171/444261 

— e-mail: nadia.mansuino@comune.cuneo.it] 

17. Direttore dell’esecuzione: 

Mansuino Nadia, istruttore direttivo contabile del settore Ragioneria e tributi [tel. 0171/444261 

— e-mail: nadia.mansuino@comune.cuneo.it] 

18. Data d’invio del presente avviso  

Cuneo, 30 novembre 2017 

19. 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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