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Cuneo, 13 giugno 2018 

Protocollo n. 43409 

  

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii    
[Articolo 36 – comma 9 - del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» “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 Personale, socio-educativo e appalti 

All'attenzione di: Rinaldi dott. Giorgio 

Posta elettronica: appalti@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 

Affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici presso edifici 

comunali [C.I.G. 7368965649] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) — 

del Codice] 

3. Appalti pubblici di servizi 

Affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici presso edifici 

comunali [C.I.G. 7368965649] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) — 

del Codice] 

Oggetto: 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione in esclusiva del servizio di ristorazione a 

mezzo di distributori automatici di bevande calde e fredde e alimenti presso gli edifici comunali, 

nel numero ed ubicazione indicati nell’allegato “A” al capitolato speciale di appalto.  

La concessione viene assegnata in via temporale, con la possibilità da parte del Comune di 

riottenere la disponibilità degli spazi concessi in qualsiasi momento per ragioni di pubblico 

interesse; il Comune si riserva inoltre la facoltà di ordinare la rimozione dei distributori nel caso 

di frequenti difetti di funzionamento e per ragioni igienico-sanitarie. 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto 

mailto:legale@comune.cuneo.it
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30 maggio 2018 — Determinazione del dirigente del settore Ragioneria e tributi n. 788 

5. Criterio di aggiudicazione dell'appalto 

L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con procedura negoziata di cui all’articolo 36 — 

comma 2, lettera b) — del Codice, con aggiudicazione a favore della migliore offerta in rialzo 

sull’importo posto a base di gara. 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 

Elenco imprese invitate 

N. Ragione sociale Indirizzo Comune 
Codice 
fiscale 

1 ORASESTA S.p.A. Via Oslavia n. 17/8 20134 Milano 00761070168 

2 GE.D.A.M. Service s.r.l. 
Via di Sponda Nuova 

n. 33 
 16165 Genova 02362460103 

3 
Gruppo Argenta S.p.A. con 

socio unico 

Via Manfredo Fanti n. 

2 
42124 Reggio Emilia [RE] 01870980362 

4 MATIK GROUP s.r.l. 
Via Don Orione n. 

134 
12042 Bra [CN] 03491970046 

5 E.P. S.p.A. Via Palumbo n. 26 00195 Roma 05577471005 

6 Ivs Italia S.p.A. 
Via dell’Artigianato 

n. 25 
24068 Seriate [BG] 03320270162 

7 G.D.C. s.n.c. 
Via Rocca de’ Baldi 

n. 10 
12100 Cuneo 01934240043 

8 Espresso Service s.r.l. 
Via dell’Artigianato 

n. 8 

12060 Grinzane Cavour 

[CN] 
03555440043 

9 AROMA Vending s.r.l. Via Savigliano n. 28 
12030 Monasterolo di 

Savigliano [CN] 
03309160046 

Offerte ricevute e relativi rialzi 

N. Ragione sociale Indirizzo Comune 
Codice 
fiscale 

Rialzo 
offerto 

1 MATIK GROUP s.r.l. 
Via Don Orione n. 

134 
12042 Bra [CN] 03491970046 89,0000% 

2 Ivs Italia S.p.A. 
Via dell’Artigianato 

n. 25 

24068 Seriate 

[BG] 
03320270162 13,7750% 

3 
Gruppo Argenta S.p.A. 

con socio unico 

Via Manfredo Fanti 

n. 2 

42124 Reggio 

Emilia [RE] 
01870980362 6,5300% 

7. Elenco imprese che hanno presentato offerta in ritardo: 

// 

8. Elenco imprese escluse: 
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// 

9. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario 

Denominazione: MATIK GROUP s.r.l. 

Sede legale: Via Don Orione n. 134 –– 12042 Bra [CN] 

Indirizzo PEC: ristormatikgroupsrl@open.legalmail.it 

Codice fiscale e partita I.V.A.: 03491970046 

Telefono: 0172 457371 

Fax: 0172 457371 

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

// 

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

€ 241.920,00, oltre all’Iva nella misura di legge  

12. 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. 

13. Data di pubblicazione del bando di gara 

Disciplinare di gara protocollo numero 18996 del 12 marzo 2018 e lettera di invito protocollo 

numero 19028 del 12 marzo 2018. 

14. Durata del servizio: 

L’appalto in oggetto avrà durata di anni quattro a decorrere dalla data di stipula del contratto o 

di eventuale avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza. 

15. Responsabile del procedimento: 

Mansuino Nadia, istruttore direttivo contabile del settore Ragioneria e tributi [tel. 0171/444261 

— e-mail: nadia.mansuino@comune.cuneo.it] 

16. Direttore dell’esecuzione: 

Mansuino Nadia, istruttore direttivo contabile del settore Ragioneria e tributi [tel. 0171/444261 

— e-mail: nadia.mansuino@comune.cuneo.it] 

17. Data d’invio del presente avviso  

Cuneo, 13 giugno 2018 

18. 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 
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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 
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