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Cuneo, 27 novembre 2015 

Protocollo n. 74734 

  

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii    
[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 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». 

3. Appalti pubblici di servizi 

Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura e posa in opera di un sistema espositivo 

integrato per la realizzazione della fase conclusiva del progetto di riallestimento “Prove per un 

nuovo museo — I Longobardi nel complesso monumentale di San Francesco in Cuneo” [C.I.G. 

6392468F75 — C.U.P. B29D15001020002] 

Oggetto:  

L’oggetto del presente appalto consiste nella fornitura di un sistema espositivo integrato, 

compresa la posa in opera a regola d’arte e il contestuale studio di allestimento dello spazio 

espositivo del Salone al primo piano del Museo civico di Cuneo, per la realizzazione della fase 

conclusiva del progetto “Prove per un nuovo museo – I Longobardi nel Complesso 

Monumentale di San Francesco in Cuneo”. 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto 
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25 novembre 2015 — Determinazione del dirigente del settore Cultura e Attività Promozionali 

n. 1640 del 25 novembre 2015 

5. Criterio di aggiudicazione dell'appalto 

L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 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 

Offerte ricevute e relativi ribassi 

1. KIBOX s.r.l. — Via Sebastiano Caboto n. 57 — 10129 Torino — codice fiscale 

11266800017 — ribasso del 7,0000%; 

2. SKILLMAX s.r.l. unipersonale — Via A. Boito n. 23 — 31048 San Biagio di Callalta [TV] 

— codice fiscale 04095090272 — ribasso del 5,5510%; 

Punteggi totali ottenuti 

Concorrente 
Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 
offerta economica 

Punteggio 
totale 

KIBOX s.r.l. 80,0000 20,0000 100,0000 

SKILLMAX s.r.l. 

unipersonale 
65,8283 15,8600 81,6883 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 

KIBOX s.r.l. 
Via Sebastiano Caboto n. 57 

10129 Torino 

Tel. 011-9882410 

Fax 011-9952524 

e-mail: info@kibox.it 

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

Codice fiscale: 11266800017 

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

// 

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

Importo contrattuale € 57.602,42 [di cui € 6.147,00 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  
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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 

Lettera di invito protocollo n. 55103 del 14 settembre 2015 

12. Durata del servizio 

L’appalto ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. 

13. Responsabile del procedimento 

Viada dott.ssa Sandra — Istruttore direttivo amministrativo del Settore Cultura e Attività 

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

14. Direttore dell’esecuzione 

Viada dott.ssa Sandra — Istruttore direttivo amministrativo del Settore Cultura e Attività 

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

15. Data d'invio del presente avviso  

Cuneo, 27 novembre 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». 

 

  
Il dirigente 

Rinaldi Giorgio 
Documento firmato digitalmente 


