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Cuneo, 30 agosto 2018 

Protocollo n. 62461 

  

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 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 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 catalogazione di volumi e 

documenti su supporto non cartaceo del Sistema bibliotecario cuneese e del Centro rete per gli 

anni 2018 – 2019 [C.I.G. Z0323CB152] — Affidamento diretto [articolo 36 — comma 2, lettera 

a) — del Codice]. 

Oggetto: 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di catalogazione di volumi e documenti su 

supporto non cartaceo del Sistema bibliotecario cuneese e del Centro rete per gli anni 2018 – 

2019. 

Data di aggiudicazione dell'appalto 

mailto:legale@comune.cuneo.it
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29 agosto 2018 — Determinazione del dirigente del Settore Cultura, Attività Istituzionali 

Interne e Pari opportunità n. 1229  

4. Criterio di aggiudicazione dell'appalto 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa1. 

5. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 

Elenco imprese invitate 

N. Ragione sociale Indirizzo Comune Codice fiscale Indirizzo PEC 

1.   

Solidarità e Lavoro 

Sociatà Cooperativa 

Sociale – Onlus 

Piazza San Matteo 

n. 14/7 
16123 Genova 03051030108 solidarietaelavoro@pec.confcooperative.it 

2.   
Società Cooperativa 

Culture 

Corso del Popolo n. 

40 

30172 Venezia 

Mestre (VE) 
03174750277 coopculture@pec.it 

3.   Euro&Eromos FM s.p.a. 
Via Antonio 

Zanussi n. 11/3 
33100 Udine 02458660301 europromosgare@legalmail.it  

Offerte ricevute 

 Solidarietà e Lavoro – Società Cooperativa Sociale Onlus — piazza San Matteo n. 14/17 — 

16123 Genova — codice fiscale e partita Iva 03051030108 –– pec: 

solidarietaelavoro@pec.confcooperative.it; 

 Società Cooperativa Culture –– corso del Popolo n. 40 –– 30100 Venezia Mestre –– codice 

fiscale e partita iva 03174750277 –– pec: coopculture@pec.it. 

 

6. Elenco imprese che hanno presentato offerta in ritardo: 

// 

7. Elenco imprese escluse: 

// 

8. Punteggi delle imprese ammesse alla gara  

Punteggio totale attribuito ai concorrenti [offerta tecnica 

+ offerta economica] 

    

  
Punteggio 

off. 

Tecnica 

Punteggio 

off. 

Economica 

Punteggio 

totale  

Società Cooperativa Culturale 55,5810 30,0000 85,5810 

Solidarietà e Lavoro - Società Cooperativa Sociale - Onlus 70,0000 18,1457 88,1457 

 

                                                           
1 Articolo 95, comma 2, del Codice. 

mailto:solidarietaelavoro@pec.confcooperative.it
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9. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 

Denominazione: Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale Onlus 

Sede legale piazza San Matteo n. 14/7 — 16123 Genova 

Indirizzo PEC: solidarietaelavoro@pec.confocooperative.it 

Codice fiscale e partita Iva: 03051030108 

Telefono: 010 2465432 

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

// 

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

Importo contrattuale complessivo di €32.920,00, di cui € 70,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, ai sensi dell’articolo 23 –– comma 15 –– del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici», 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 105 del Codice. 

13. Data di pubblicazione del bando di gara 

Richiesta di offerta n. 1978537 del 7 giugno 2018 e disciplinare di gara protocollo numero 

41788 del 7 giugno 2018. 

14. Durata del servizio: 

L’appalto in oggetto avrà durata dalla stipula del contratto e terminerà il 31 dicembre 2019. 

Tuttavia, qualora l’aggiudicatario effettui la catalogazione dei 14.000 titoli previsti prima di tale 

data, il contratto si riterrà concluso con il raggiungimento di tale quota. 

15. Responsabile del procedimento: 

Chiavero Stefania, Funzionario del settore Cultura e Attività Istituzionali Interne [Tel. 0171 

444655 — e-mail: stefania.chiavero@comune.cuneo.it] 

16. Direttore dell’esecuzione: 

Chiavero Stefania, Funzionario del settore Cultura e Attività Istituzionali Interne [Tel. 0171 

444655 — e-mail: stefania.chiavero@comune.cuneo.it] 

17. Data d’invio del presente avviso  

Cuneo, 30 agosto 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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