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Cuneo, 30 agosto 2018 

Protocollo n. 62504 

 

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 Giorgio 

Posta elettronica: appalti@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 

L’appalto è stato aggiudicato con procedura negoziata di cui all’articolo 36 — comma 2, lettera 

b) — del Codice. 

3. Appalti pubblici di servizi  

Affidamento del servizio di custodia, pulizia e altre prestazioni necessarie al funzionamento 

dell’impianto sportivo Palazzo dello Sport (periodo 1° settembre 2018 - 31 agosto 2021) [CIG 

754534038B] – Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice] 

Oggetto:  

L’appalto ha per oggetto il servizio di custodia, pulizia e altre prestazioni necessarie al 

funzionamento dell’impianto sportivo Palazzo dello Sport, ubicato in via Aldo Viglione s.n. in 

frazione San Rocco Castagnaretta. 

Tra le prestazioni necessarie al funzionamento della struttura, rientra l’affidamento del servizio 

di bar, localizzato al primo piano del Palazzo dello Sport, a lato dell’ingresso principale. 

Articolo 1 del capitolato speciale di appalto. 

4. Data di aggiudicazione dell’appalto 

29 agosto 2018 — Determinazione del dirigente del settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 1237. 

mailto:appalti@comune.cuneo.it
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5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto 

L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice. 

6. Elenco imprese invitate, offerte pervenute in ritardo, offerte escluse, offerte ricevute e 

relativi ribassi 

Elenco imprese invitate 

N. Ragione sociale Indirizzo Comune Codice fiscale 

1.  BERGIDA s.r.l. Via delle Merane n. 2 Demonte [CN] 03708020049 

2.  T&D servizi s.r.l. C.so Luigi Einaudi n. 18 Torino [TO] 10456670016 

3.  Pentagono Service Soc. coop. Via Montale n. 11  Lucera [FG] 03714570714 

4.  VEGA Facility Management Viale Letizia n. 1 Napoli [NA] 06456681219 

5.  La Monica Roberto Via E. Vittorini n. 37 
Piazza Armerina 

[EN] 

LMNRRT87A

23G580O 

Offerte pervenute in ritardo 

- 

Offerte escluse 

- 

Offerte ricevute e relativi ribassi  

N. Concorrenti 
Ribasso  % 

offerto 

1 BERGIDA s.r.l. 28,5861 

2 La Monica Roberto 7,0000 

Punteggi totali ottenuti 

N. Ragione sociale 
Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

totale 

ottenuto 

1 BERGIDA s.r.l. 70,0000 30,0000 100,0000 

2 La Monica Roberto 27,5855 7,3470 34,9325 

7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario 

BERGIDA s.r.l. 

Via delle Merane n. 2 

12014 Demonte [CN] 

codice fiscale e partita Iva 03708020049 
PEC: somoter@legalmail.it 
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8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati  

// 

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

€ 61.567,98 [di cui € 368,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso]. 

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

// 

11. Data di pubblicazione del bando di gara 

La lettera di invito è stata inviata in data 26 giugno 2018 [protocollo n. 46378] 

12. Durata del servizio 

L’appalto ha durata di 36 mesi decorrenti dal 1° settembre 2018 e quindi fino a tutto il 31 agosto 

2021. 

13. Responsabile del procedimento 

Bo Bruno [Settore Lavori Pubblici e Ambiente — Tel. 0171 444474 — e-mail: 

sport@comune.cuneo.it]. 

14. Direttore dell’esecuzione 

Rosso Patrik [Settore Lavori Pubblici e Ambiente — Tel. 0171 444274 — e-mail: 

sport@comune.cuneo.it]. 

15. Data d’invio del presente avviso 

Cuneo, 30 agosto 2018 

16. Nome e 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 
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