
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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, 24 giugno 2016 

Protocollo n.  42175 

  

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: appalti@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 del servizio di stampa materiali promozionali per manifestazioni ed attività varie 

Oggetto: 

L’appalto ha per oggetto il servizio di stampa di materiali promozionali per manifestazioni e 

attività varie del Settore Cultura e Attività Promozionali come dettagliatamente specificato agli 

articoli 2 e 3 del capitolato speciale di appalto ed è suddiviso in quattro lotti e precisamente: 
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 lotto n. 1: materiale su supporto cartaceo; 

 lotto n. 2: materiale su supporto non cartaceo; 

 lotto n. 3: gadget; 

 lotto n. 4: targhe. 

CODICE CIG (Codice Identificativo di Gara):  

 Lotto 1: C.I.G. ZD81920637 

 Lotto 2: C.I.G. ZE519206C7 

 Lotto 3: C.I.G. Z94192077F 

 Lotto 4: C.I.G. ZCC19207E2 

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

4. Data di aggiudicazione dell'appalto 

22 giugno 2016 — Determinazione del dirigente del Settore Cultura e Attività istituzionali 

interne n. 806 

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 

1. Coop. Soc. Arcobaleno Mondovì S.c.r.l. Onlus –– via Boves n. 12 –– 12089 Villanova 

Mondovì (CN) –– Codice fiscale e partita Iva 02083220042; 

2. Gadget.It s.r.l. –– via Servais n. 200/E/20 –– 10146 Torino –– Codice fiscale e partita Iva 

09204100011; 

3. L’Artistica Savigliano s.r.l. –– via Togliatti n. 44 –– 12038 Savigliano (CN) –– codice 

fiscale e partita Iva 00243590049; 

4. Oggero Fratelli s.r.l. –– via Don Pellegrino n. 34 –– 12012 Boves (CN) –– codice fiscale e 

partita Iva 00280640046; 

5. Il Podio Sport s.r.l. –– via Valle Po n. 99A –– 12100 Cuneo –– codice fiscale e partita Iva 

03113560043; 

6. Il Premio di Bonzanino Maria Gabriella –– via Laghi di Avigliana n. 142 –– 12022 Busca 

(CN) –– codice fiscale e partita Iva 02679600045; 

7. Squillari Arti Grafiche s.r.l. –– via Venaria n. 145 –– 10148 Torino –– codice fiscale e 

partita Iva 09069060011; 



 

 

8. Stampatello s.r.l. –– via Verdi n. 1 –– Frazione Roreto –– 12062 Cherasco (CN) –– codice 

fiscale e partita Iva 03273900047; 

9. Tipolito Martini di Martini Marco & C. –– via Don Minzoni n. 23 –– 12011 Borgo San 

Dalmazzo (CN) –– codice fiscale e partita Iva 01874040049; 

10. Tipolito Europa di Botto Antonio & C. s.n.c. –– via Degli Artigiani n. 17 –– 12100 Cuneo –

– codice fiscale e partita Iva 00163870041. 

Offerte ricevute  

 lotto n. 1 [materiali su supporto cartaceo]: n. 2 offerte e precisamente: 

1. L’Artistica Savigliano s.r.l. –– ribasso percentuale offerto del 21,1696%; 

2. Tipolito Martini di martini Marco & C. –– ribasso percentuale offerto del 31,3475%; 

 lotto n. 2 [materiali su supporto non cartaceo]: n. 2 offerte e precisamente: 

1. Squillari Arti Grafiche s.r.l. –– ribasso percentuale offerto del 29,0000% 

2. Tipolito Martini di martini Marco & C. –– ribasso percentuale offerto del 13,2113%; 

 lotto n. 3 [gadget]: n. 4 offerte e precisamente: 

1. Coop. Soc. Arcobaleno Mondovì S.c.r.l. Onlus –– ribasso percentuale offerto del 

9,1584%; 

2. Il Premio di Bonzanino Maria Gabriella –– ribasso percentuale offerto del 16,0000%; 

3. Oggero Fratelli s.r.l. –– ribasso percentuale offerto del 12,6300%; 

4. Tipolito Martini di Martini Marco & C. –– ribasso percentuale offerto del 0,1000%; 

 lotto n. 4 [targhe]: n. 1 offerta e precisamente: 

1. Il Premio di Bonzanino Maria Gabriella –– ribasso percentuale offerto del 45,0000%; 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 

 Lotto n. 1 [materiale su supporto cartaceo]: Tipolito Martini di Martini Marco & C. –– via 

Don Minzoni n. 23 –– 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) –– codice fiscale e partita Iva 

01874040049; 

 Lotto n. 2 [materiale su supporto non cartaceo]: Squillari Arti Grafiche s.r.l. –– via Venaria 

n. 145 –– 10148 Torino –– codice fiscale e partita Iva 09069060011; 

 Lotto n. 3 [gadget]: Il Premio di Bonzanino Maria Gabriella –– via Laghi di Avigliana n. 

142 –– 12022 Busca (CN) –– codice fiscale e partita Iva 02679600045; 

 Lotto n. 4 [targhe]: Il Premio di Bonzanino Maria Gabriella –– via Laghi di Avigliana n. 142 

–– 12022 Busca (CN) –– codice fiscale e partita Iva 02679600045; 

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 [materiale su supporto cartaceo]: importo contrattuale € 18.138,00 [di cui € 0,00 per 

oneri relativi alla sicurezza] oltre all’Iva nella misura di legge; 



 

 

Lotto n. 2 [materiale su supporto cartaceo]: importo contrattuale € 3.294,00 [di cui € 0,00 per 

oneri relativi alla sicurezza] oltre all’Iva nella misura di legge; 

Lotto n. 1 [materiale su supporto cartaceo]: importo contrattuale € 4.191,60 [di cui € 0,00 per 

oneri relativi alla sicurezza] oltre all’Iva nella misura di legge; 

Lotto n. 1 [materiale su supporto cartaceo]: importo contrattuale € 134,75 [di cui € 0,00 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  

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. 1160312 del 23 marzo 2016 

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

Il servizio interessa il periodo maggio-dicembre 2016 

13. Responsabile del procedimento: 

Chiavero Stefania, funzionario del settore Cultura e Attività istituzionali interne— tel. 0171 

444640 — fax 0171 444655 — e-mail: stefania.chiavero@comune.cuneo.it 

14. Direttore dell’esecuzione: 

Chiavero Stefania, funzionario del settore Cultura e Attività istituzionali interne— tel. 0171 

444640 — fax 0171 444655 — e-mail: stefania.chiavero@comune.cuneo.it 

15. Data d'invio del presente avviso  

Cuneo, 24 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» presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte — corso Stati 

Uniti n. 45 — 10129 Torino TO — Tel. 0115576411 

 

 
 Il dirigente 
 Rinaldi Giorgio 
 Documento firmato digitalmente 

mailto:stefania.chiavero@comune.cuneo.it
mailto:stefania.chiavero@comune.cuneo.it

