
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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, 20 marzo 2018 

Protocollo n.  21848 

  

AAvvvviissoo  eessiittoo  ddii  ggaarraa  RR..DD..OO..  nn..  11882288771111  ddeell  2211  ddiicceemmbbrree  22001188  
[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 delle attività di promozione della lettura e del 

servizio di organizzazione, allestimento e gestione di attività teatrali di promozione della lettura 

delle biblioteche per bambini e ragazzi di Cuneo (anno 2018) — Procedura negoziata [articolo 

36 — comma 2, lettera b) — del Codice] 

Oggetto: 

L’appalto ha per oggetto le attività di promozione della lettura e l’affidamento del servizio di 

organizzazione, allestimento e gestione di attività teatrali di promozione della lettura delle 

Biblioteche per bambini e ragazzi di Cuneo e della biblioteca Civica di Cuneo (anno 2018), 

funzionalmente suddivisi in due lotti così denominati: 

 lotto n. 1: attività di promozione della lettura; 
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 lotto n. 2: servizio di organizzazione, allestimento e gestione di attività teatrali di 

promozione della lettura. 

CODICE CIG (Codice Identificativo di Gara): 

 Lotto n. 1: 7327482D6C 

 Lotto n. 2: 73275158A9 

CODICE CUP (Codice Unico di Progetto): ------------------- 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto 

14 marzo 2018 — Determinazione del dirigente del Settore Cultura e Attività istituzionali 

interne n. 359 

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. Compagnia Il Melarancio Coop. Soc. Onlus –– via Umberto I n. 17 –– 12010 Bernezzo 

(CN) –– codice fiscale e partita Iva 00824740047 –– pec: melarancio@arubapec.it; 

2. Associazione NOAU –– via Vittorio Veneto n. 19 –– 12011 Borgo San Dalmazzo –– codice 

fiscale e partita Iva 03668760048 –– pec: ass.noau@pec.it; 

3. Itur Società Cooperativa –– piazza Maggiore n. 1 –– 12084 Mondovì –– codice fiscale e 

partita Iva 03377340041 –– pec: itur@pec.wmail.it; 

4. Società Cooperativa Culture –– corso del Popolo n. 40 –– 30172 Venezia Mestre (VE) –– 

codice fiscale e partita Iva 03174750277 –– pec: coopculture@pec.it; 

Offerte ricevute 

Lotto n. 1 [Attività di promozione della lettura]: Associazione NOAU –– ribasso percentuale 

offerto del 10%; 

Lotto n. 2 [Servizio di organizzazione, allestimento e gestione di attività teatrali di promozione 

della lettura]: Compagnia Il Melarancio Coop. Soc. Onlus –– ribasso percentuale offerto del 

6,3492%; 

Punteggi totali ottenuti 

Concorrente Punteggio off. 

tecnica 

Punteggio off. 

economica 

Punteggio totale 

ottenuto 

Associazione NOAU 90,0000 10,0000 100,0000 

Compagnia Il 

Melarancio 

90,0000 10,0000 100,0000 

                                                           
1 Articolo 95, comma 2, del Codice. 
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7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 

Lotto n. 1: attività di promozione della lettura 

Denominazione: Associazione Culturale Noau 

Sede legale: via Vittorio Veneto n. 19 –– 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) 

Indirizzo PEC: ass.noau@pec.it 

Codice fiscale e partita I.V.A.: 03668760048 

Telefono: 0171 266080 

Fax: ------------------ 

Lotto n. 2: servizio di organizzazione, allestimento e gestione di attività teatrali 

Denominazione: Compagnia Il Melarancio Cooperativa sociale onlus 

Sede legale: via umberto I n. 17 –– 12010 Bernezzo (CN) 

Indirizzo PEC: melarancio@arubapec.it 

Codice fiscale e partita I.V.A.: 00824740047 

Telefono: 0171 699971 

Fax: 0171 436938 

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

// 

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

Lotto n. 1: importo contrattuale € 23.205,00 [di cui € 255,00 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. 2: importo contrattuale € 14.907,50 [di cui € 157,50 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. 1828711 del 21 dicembre 2017 

12. Durata del servizio: 

L’appalto ha durata dalla data di sottoscrizione del contratto al 31 dicembre 2018 

13. Responsabile del procedimento: 

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

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

14. Direttore dell’esecuzione: 

Chiavero Stefania, funzionario del settore Cultura e Attività istituzionali interne [tel. 
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0171/444640 — e-mail: stefania.chiavero@comune.cuneo.it] 

15. Data d'invio del presente avviso  

Cuneo, 20 marzo 2018 

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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