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Cuneo, 7 novembre 2018 

Protocollo n. 81063 

  

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii    
[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 Personale, socio-educativo e appalti 

All'attenzione di: Rinaldi Giorgio 

Posta elettronica: appalti@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 

Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 –– comma 2, lettera b) –– del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”], 

3. Appalti pubblici di servizi 

Interreg V-A/Alcotra 2014-2020/n. 1681 - Tra[ce]s trasmettere ricerca archeologica nelle Alpi 

del sud [CUP B29D16011300007] servizi di comunicazione del patrimonio archeologico; 

formazione degli operatori e produzione strumenti didattici; organizzazione di workshop 

fotografici con concorso finale –– Procedura negoziata [articolo 36 –– comma 2, lettera b) –– 

del Codice] 

Oggetto:  

L’appalto ha per oggetto alcuni dei servizi previsti dal Programma di Cooperazione Territoriale 

Transfrontaliera – PC INTERREG V-A Italia-Francia ALCOLTRA 2014 – 2020 Progetto n. 

1681 – TRA[ce]S – Trasmettere Ricerca Archeologica nelle Alpi del Sud / TRA[CE]S 

Trasmettre la Recherche Archéologique dans les Alpes du Sud – CUP B29D16011300007, che 

risultano funzionalmente suddivisi in tre lotti: 

 Lotto n. 1: Azioni 2.2.1, 2.2.2 e 2.4.1 Comunicazione del patrimonio archeologico per 

pubblici diversi; 

 Lotto n. 2: Azioni 2.2.3 e 2.2.4 Formazione degli operatori e produzione strumenti didattici 

per categorie specifiche; 
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 Lotto n. 3: Azioni 4.3.1 Organizzazione di 3 workshop fotografici con concorso fotografico 

finale. 

Codice C.I.G. [Codice Identificativo di Gara]: 

 Lotto n. 1: 7580175E48 

 Lotto n. 2: 75802235E7 

 Lotto n. 3: 7580234EF8 

Codice C.U.P. [Codice Unico di Progetto]: ---------------------- 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto 

10 ottobre 2018 — Determinazione del dirigente del settore Cultura, Attività istituzionali 

interne e Pari opportunità n. 1427 del 10 ottobre 2018. 

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. Pangea Viaggi s.n.c. –– Corso IV Novembre n. 25 –– 12100 Cuneo –– codice fiscale e 

partita Iva 03376700047 –– pec: pangeaviaggi@legalmail.it –– lotto n. 1; 

2. Vdea Produzioni Via Senator Toselli n. 1 –– 12100 Cuneo –– Codice fiscale 

NSLPLA79H11D205W e partita Iva 03182710040 –– pec: vdea@pec.it –– lotto n. 3; 

3. Sanmartino Ilaria (capogruppo) – Avataneo Silvia (mandante) – Bertero Paolo (mandante) –

– Via Luigi Tegas n. 28 –– 10095 Buriasco (TO) ––Codice fiscale SNMLRI84P46G674W e 

partita Iva 11842590017 (Sanmartino Ilaria), codice fiscale e partita Iva 

VTNSLV81H53C627V e partita Iva 10356670017 (Avataneo Silvia), codice fiscale 

BRTPLA81H25G674L e partita Iva 102514000015 (Bertero Paolo) –– pec: 

paolobertero@architettitorinopec.it – lotto n. 2; 

4. Linea verde viaggi s.r.l. –– Via Sebastiano Caboto n. 35 –– 10129 Torino –– codice fiscale e 

partita Iva 10420190018 –– pec: lineaverdegiachino@pec.buscompany.it –– lotto n. 1; 

5. Ideazione s.r.l. –– Corso Torino n. 4 –– 12051 Alba (CN) –– codice fiscale e partita Iva 

02498390042 –– pec: ideazione.srl@pec.it –– lotto n. 1 - 2 - 3; 

6. Promo PA Fondazione –– Viale G. Luporini n. 37/57 –– 55100 Lucca –– codice fiscale e 

partita Iva 01922510464 –– promopa@legalmail.it –– lotti n. 1 – 2 – 3; 

7. DGE System s.r.l. –– Corso del Popolo n. 89 –– 05100 Terni –– codice fiscale e partita Iva 

00757560552 –– pec: dgesystem@pec.it –– lotti n. 1 – 2 – 3; 

8. Centro Paideia s.r.l. Impresa Sociale –– Via Moncalvo n. 1 –– 10131 Torino –– codice 

fiscale e partita Iva 11898040016 –– pec: centropaideia@legalmail.it –– lotto n. 2; 

9. Oltre Confine SCS Onlus –– Via A. Traversi 13/15 –– 27039 Sannazzaro Dé Burgondi (PV) 

–– codice fiscale CCHVLR75M47F080M e partita Iva 02457720189 –– pec: 

oltreconfine@pec.confcooperative.it –– lotti 1 – 2; 

10. Uovonero Edizioni di Enza Crivelli & C. s.n.c. –– Via Marazzi n. 12 –– 26013 Crema –– 

codice fiscale e partita Iva 01494430190 –– pec: posta@pec.uovonero.com –– lotto 2; 

                                                           
1 Articolo 95, comma 2, del Codice. 
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Punteggi totali ottenuti –– Lotto n. 2 

Concorrente Punteggio off. tecnica 
Punteggio off. 

economica 

Punteggio totale 

ottenuto 

Centro Paideia s.r.l. 

Impresa Sociale 
61,0000 15,0000 76,0000 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 

Lotto n. 1: non sono state presentate offerte 

Lotto n. 2: 

Centro Paideia s.r.l. 

Via Moncalvo n. 1 

10131 Torino 

Tel. 011 0462400 

P.E.C.: centropaideia@legalmail.it 

Codice fiscale e partita I.V.A.: 11898040016 

Lotto n. 3: non sono state presentate offerte 

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

// 

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

Importo contrattuale annuo € 20.946,56 [di cui € 237,70 per oneri relativi alla sicurezza] 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 del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di 

pubblicazione indicate nell'allegato X del Codice dei contratti pubblici 

La lettera di invito è stata inviata in data 26 luglio 2018 [protocollo n. 54634] 

12. Durata del servizio 

Il servizio di comunicazione del patrimonio archeologico transfrontaliero alla popolazione 

locale ad operatori e amministratori, agli addetti al settore turistico (lotto 1) interessa il periodo: 

dalla data di sottoscrizione del contratto al 31 dicembre 2019. 

Il servizio di formazione degli operatori e produzione strumenti didattici per categorie 

specifiche (lotto 2) interessa il periodo: dalla data di sottoscrizione del contratto al 31 dicembre 

2019. 

Il servizio di organizzazione di n. 3 workshop fotografici con concorso fotografico finale 

“Sguardi sulle tracce del nostro passato nella regione transfrontaliera (lotto 3) interessa il 

periodo dalla data di sottoscrizione del contratto al 31 dicembre 2019. 

13. Responsabile del procedimento 
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Viada dott.ssa Sandra — Funzionario del Settore Cultura, Attività istituzionali interne e Pari 

opportunità — tel. 0171 444815 –– e-mail: sandra.viada@comune.cuneo.it. 

14. Direttore dell’esecuzione 

Ferrero dott.ssa Michela — istruttore direttivo amministrativo e conservatore Museo del Settore 

Cultura, Attività istituzionali interne e Pari opportunità — tel. 0171 444815 –– e-mail 

michela.ferrero@comune.cuneo.it. 

15. Data d'invio del presente avviso  

Cuneo, 7 novembre 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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