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Cuneo, 16 luglio 2015 

Protocollo n.  43169 

  

AAvvvviissoo  eessiittoo  pprroocceedduurraa  nneeggoozziiaattaa  eeffffeettttuuaattaa  ttrraammiittee  RR..DD..OO..  
[articolo 331 — comma 3 — del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»] 

    

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: legale@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 

Cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 — comma 11 — del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», mediante procedura negoziata effettuata 

attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione [MEPA] realizzato dal 

Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. [www.acquistinretepa.it], 

a norma dell’articolo 328 — comma 4, lettera a) — del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. 

«Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”». 

3. Appalti pubblici di servizi 

Affidamento dei servizi di logistica per la manifestazione scrittorincittà [C.I.G. ZD314D6F9D] 

 

Oggetto: 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di logistica della manifestazione 

scrittorincittà.  

4. Data di aggiudicazione dell'appalto 



    
    

14 luglio 2015 — Determinazione del dirigente del settore Cultura e attività promozionali n. 

849 del 14 luglio 2015 

5. Criterio di aggiudicazione dell'appalto 

L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il  criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 

82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e dell'articolo 

283 del del  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 

Elenco imprese invitate 

Con richiesta di offerta [in seguito, per brevità, “RDO”] n. 858430 del 4 giugno 2015 sono 

state invitate a partecipare alla gara n. 6 imprese e precisamente: 

N. Ragione Sociale Partita IVA Codice fiscale 

1 BELLANDO TOURS s.r.l. 01803090016 01803090016 

2 CISALPINA TOURS s.p.a. 00637950015 00637950015 

3 

CONITOURS — 

CONSORZIO OPERATORI 

TURISTICI PROVINCIA 

DI CUNEO 

02063980045 02063980045 

4 

PANGEA VIAGGI DI 

BAUSANO SIMONETTA 

E MANDRILE ELENA 

s.n.c. 

03376700047 03376700047 

5 

SCAMURZI TEAM 

GIROVAGARE VIAGGI 

s.a.s. 

04508090489 04508090489 

6 VENTURA 06615521009 00550580260 

 Offerta ricevuta  

«Pangea Viaggi di Bausano Simonetta e Mandrile Elena s.n.c.» con sede in Cuneo, corso IV 

Novembre n. 25 — CAP 12100, [codice fiscale e partita iva 0337670047] 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 

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 iva 0337670047 

Telefono: 0171/605237 



    
    

Fax : 0171/488601 

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

// 

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

L’importo del servizio a base d’asta: € 39.570,00 comprensivo di € 70,00 per oneri connessi alla 

sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 131 — comma 3 — del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 

Trattandosi di un contratto a misura il corrispettivo è commisurato: 

 alla parte del servizio prestato e delle forniture eseguite; 

 ai seguenti ribassi offerti in sede di gara: 

1. percentuale unica di ribasso sull’offerta per i transfer (la percentuale di ribasso dovrà 

essere unica per tutti i tipi di transfer contemplati) elencati nel documento “disciplinare 

di gara”:  ribasso offerto dell’11% [undici per cento];  

2. percentuale unica di ribasso sulla base d’asta per la prenotazione e il pagamento del 

servizio di ristorazione (corrispondenti a € 17,00 a persona per i pranzi e € 22,00 a 

persona per le cene): ribasso offerto del 5% [cinque per cento]; 

3. percentuale unica di ribasso (unica e non variabile in base all’importo del biglietto) sulla 

base d’asta per  il diritto di agenzia sull’emissione di ciascun biglietto aereo 

corrispondente a € 18,00: ribasso offerto dell’8,88% [otto virgola ottantotto per cento]; 

4. percentuale di ribasso (unica e non variabile in base all’importo del biglietto) sulla base 

d’asta per  il diritto di agenzia sull’emissione di ciascun biglietto ferroviario 

corrispondente a € 4,50: ribasso offerto del 7% [sette per cento];  

5. percentuale di ribasso per le spese di segreteria rispetto alla base d’asta di € 3.200,00: 

ribasso offerto del 10% [dieci per cento]. 

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 

R.D.O. n. 858430 del 4 giugno 2015 

12. Tempi di realizzazione del servizio [modalità e termini di consegna]: settembre — dicembre 

2015 

13. Responsabile del procedimento: Chiavero dott.ssa Stefania — tel. 0171 444640 — fax 0171 

444655 — e-mail: stefania.chiavero@comune.cuneo.it 

14. Direttore dell’esecuzione: Chiavero dott.ssa Stefania — tel. 0171 444640 — fax 0171 444655 

— e-mail: stefania.chiavero@comune.cuneo.it 

15. Data d'invio del presente avviso  



    
    

Cuneo, 16 luglio 2015 

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 TO — Tel. 0115576411 

 

 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 


