
 
 
 
 
 
 

     
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, 3 giugno 2016 
Protocollo n. 37000    AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii    

[articolo 124 — decreto legislativo 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»]  
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: appalti@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 
Procedura aperta di cui all’articolo 55 e 124 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 forniture 
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sistemi per consultazione, conservazione e 
archiviazione dei beni librari e documentali per il palazzo Santa Croce [C.I.G. 6533243AAB – 
C.U.P. B29D15001180004]. 
L’appalto ha per oggetto la fornitura dei sistemi per la consultazione, conservazione e 
archiviazione dei beni librari e documentali per i locali di Palazzo Santa Croce e degli elementi 
per lo spazio espositivo. 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto 
3 giugno 2016 — Determinazione del dirigente del settore Cultura e attività istituzionali interne 
n. 713 del 3 giugno 2016. 
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5. Criterio di aggiudicazione dell'appalto 
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del Codice e 
dell'articolo 283 del Regolamento e con il “Metodo aggregativo compensatore” di cui 
all’allegato “P” del Regolamento. 

6. Elenco Imprese che hanno partecipato alla gara 
1. Harmonie Project s.r.l. — Via Campi Neri n. 25 — 38023 Cles [TN] — codice fiscale 

02653490215 — P.E.C.: harmonieprojectsrl@pec.it; 
2. Biblio s.r.l. — Via dell’Artigianato n. 17 — 31050 Vedelago [TV] — codice fiscale 

01999530262 — P.E.C.: bibliosrl@legamail.it. 
7. Elenco imprese che hanno presentato offerta in ritardo: 

// 
8. Elenco imprese escluse: 

// 
9. Ribasso offerto dalle imprese ammesse alla gara  

1. Harmonie Project s.r.l. — Via Campi Neri n. 25 — 38023 Cles [TN] — codice fiscale 
02653490215 — P.E.C.: harmonieprojectsrl@pec.it — ribasso offerto dell’8,0000% [otto 
per cento]; 

2. Biblio s.r.l. — Via dell’Artigianato n. 17 — 31050 Vedelago [TV] — codice fiscale 
01999530262 — P.E.C.: bibliosrl@legamail.it — ribasso offerto del 2,14% [due virgola 
quattordici per cento]. 

Punteggi totali ottenuti 

Concorrente Punteggio 
offerta tecnica 

Punteggio 
offerta economica 

Punteggio totale 
ottenuto 

Harmonie Project s.r.l. 78,9144 20,0000 98,9144 
Biblio s.r.l. 67,4410 5,3500 72,7910 
10. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 

Harmonie Project s.r.l. Via Campi Neri n. 25 
38023 Cles [TN] 
Codice fiscale 02653490215 
Indirizzo P.E.C.: harmonieprojectsrl@pec.it 
Indirizzo e-mail: informazioni@cappellettioffice.it 
Telefono: 0461-955777 
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Fax: 0461-955700 
11. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati  

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

€ 139.291,02 [di cui € 3.022,81 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi 
dell’articolo 131 — comma 3 — del Codice] oltre all’Iva nella misura di legge  

13. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi  
// 

14. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di 
pubblicazione indicate nell'allegato X 
Bando di gara protocollo n. 82529 del 30 dicembre 2015 

15. Data d'invio del presente avviso  
Cuneo, 3 giugno 2016 

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 


