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Settore Contratti e personale — Via Roma n. 28   12100 Cuneo 

 0171 444244    0171 444239 —   appalti@comune.cuneo.it 

 

 

 

Cuneo, 4 gennaio 2017 

Protocollo n.  815 

  

AAvvvviissoo  eessiittoo  ddii  ggaarraa  RR..DD..OO..  nn..  11339900114477  ddeell  33  nnoovveemmbbrree  22001166  
[Articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» 

“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 Contratti e personale 

All'attenzione di: Rinaldi dott. Giorgio 

Posta elettronica: appalti@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 –– comma 2, lettera a) –– del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture» [in seguito “Codice”]». La scelta del contraente è stata effettuata 

attraverso il portale degli acquisti della pubblica amministrazione — M.e.P.A. 

[www.acquistinretepa.it] mediante la procedura della richiesta d’offerta a una pluralità di 

operatori economici. 

3. Appalti pubblici di servizi 

Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento del servizio di organizzazione, allestimento e 

gestione di attività teatrali di promozione della lettura delle biblioteche per bambini e ragazzi di 

Cuneo (anno 2017) [C.I.G. Z0B1BD5407]. 
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Oggetto: 

L’appalto ha per oggetto il servizio di organizzazione, allestimento e gestione di attività teatrali 

di promozione della lettura delle biblioteche per bambini e ragazzi di Cuneo 

CODICE CIG (Codice Identificativo di Gara): Z0B1BD5407 

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

4. Data di aggiudicazione dell'appalto 

30 dicembre 2016 — Determinazione del dirigente del Settore Cultura e Attività istituzionali 

interne n. 2080 

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. Centro spettacolo network –– via Peveragno n. 74 –– 12012 Boves (CN) –– codice fiscale e 

partita Iva 03409810045 –– pec: centrospettacoli@legalmail.it; 

2. Juji - Servizi per lo spettacolo di Luca Berettoni –– via Enrico Fermi n. 10 –– 06024 Perugia 

(PG) –– codice fiscale e partita Iva 02905120545 –– pec berettoniluca@pec.it; 

3. Compagnia Il Melarancio coop. Soc. onlus –– via Umberto I n. 17 ––12010 Bernezzo (CN) 

–– codice fiscale e partita Iva 00824740047 –– pec: melarancio@arubapec.it; 

4. Solot compagnia stabile di Benevento –– via Appio Claudio –– 82100 Benevento –– codice 

fiscale e partita Iva 00910880624 –– pec: solot@pcert.postecert.it; 

5. Compagnia Teatrodaccapo di Fenaroli e Nicoli –– via E. Baschenis 12 –– Romano di 

Lombardia (BG)  –– codice fiscale e partita Iva 02506060165 –– pec: teatrodaccapo@pec.it; 

6. Associazione culturale Rufus Teatro –– via Lagrange n. 6 –– 10024 Moncalieri (TO) –– 

codice fiscale e partita Iva 11093370010 –– pec: rufusteatro@pec.it;  

7. Teatro fuori rotta –– via Montà n. 437 –– 35136 Padova –– codice fiscale e partita Iva 

03948680289 –– pec: teatrofuorirotta@pec.it; 

8. Unoteatro soc. coop. –– corso Galileo Ferraris n. 266 –– 10134 Torino –– codice fiscale e 

partita Iva 07794130018 –– pec: unoteatro@legalmail.it;  

9. Tangram Teatro –– via Don Orione n. 5 –– 10141 Torino –– codice fiscale e partita Iva 

06875150010 –– pec: tangrantorino@pec.it; 

10. Pandemonium teatro societa' cooperativa sociale onlus –– via Ghislanzoni n. 41 –– 24125 

Bergamo –– codice fiscale e partita Iva 01884560168 –– pec: 

amministrazione.pandem@pec.confcooperative.it; 

11. La Fabbrica dei Suoni –– via Marconi n. 15 –– 12020 Venasca (CN) –– codice fiscale e 

partita Iva 03629190046 –– pec: fabbricadeisuonicooperativa@pec.it; 

                                                           
1 Articolo 95, comma 2, del Codice. 

mailto:entrospettacoli@legalmail.it
mailto:berettoniluca@pec.it
mailto:melarancio@arubapec.it
mailto:solot@pcert.postecert.it
mailto:teatrodaccapo@pec.it
mailto:rufusteatro@pec.it
mailto:teatrofuorirotta@pec.it
mailto:unoteatro@legalmail.it
mailto:tangrantorino@pec.it
mailto:amministrazione.pandem@pec.confcooperative.it
mailto:fabbricadeisuonicooperativa@pec.it


3 
 

12. Ortoteatro soc. coop. ––viale Grigoletti n. 72/E –– 33170 Pordenone –– codice fiscale e 

partita Iva 01608630933 –– pec: ortoteatro@pec.confcooperative.it; 

13. Il teatro prova societa' cooperativa sociale –– via Fratelli Calvi n. 12 –– 24122 Bergamo –– 

codice fiscale e partita Iva 01018730166 –– pec: teatroprova@pec.confcooperative.it. 

Offerte ricevute 

1. Compagnia Il Melarancio coop. Soc. onlus –– via Umberto I n. 17 ––12010 Bernezzo (CN) 

–– codice fiscale e partita Iva 00824740047 –– pec: melarancio@arubapec.it; 

2. Associazione culturale Rufus Teatro –– via Lagrange n. 6 –– 10024 Moncalieri (TO) –– 

codice fiscale e partita Iva 11093370010 –– pec: rufusteatro@pec.it. 

Punteggi totali ottenuti 

Concorrente Punteggio off. 

tecnica 

Punteggio off. 

economica 

Punteggio totale 

ottenuto 

Compagnia Il 

Melarancio coop. soc. 

onlus 

82,7500 2,0746 84,8246 

Associazione 

Culturale Rufus 

Teatro 

73,1654 10,0000 83,1654 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 

Denominazione: Compagnia Il Melarancio coop. Soc. onlus 

Sede legale: via Umberto I n. 17 –– 12010 Bernezzo (CN) 

Indirizzo PEC: melarancio@arubapec.it 

Codice fiscale e partita I.V.A.: 00824740047 

Telefono: 0171/699971 

Fax: 0171/436938 

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

// 

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

Importo contrattuale € 16.673,27 [di cui € 173,27 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti 

a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice], 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. 1390147 dell’3 novembre 2016 

12. Durata del servizio: 
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L’appalto una durata di complessivi presunti 12 mesi, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 o 

comunque dalla data di sottoscrizione del contratto al 31 dicembre 2017. 

13. Responsabile del procedimento: 

Chiavero dott.ssa Stefania, funzionario del settore Cultura e Attività istituzionali interne [tel. 

0171/444640 — e-mail: stefania.chiavero@comune.cuneo.it] 

14. Direttore dell’esecuzione: 

Chiavero dott.ssa Stefania, funzionario del settore Cultura e Attività istituzionali interne [tel. 

0171/444640 — e-mail: stefania.chiavero@comune.cuneo.it] 

15. Data d'invio del presente avviso  

Cuneo, 4 gennaio 2017 

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 


