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Cuneo, 10 luglio 2019 

Protocollo n. 48198 

  

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii    
[Articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «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 

Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 –– comma 2, lettera b) –– del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”], 

3. Appalti pubblici di concessione 

Concessione in uso degli spazi pubblicitari presenti sulle transenne parapedonali e 

manutenzione delle stesse  

Oggetto:  

L’appalto ha per oggetto la concessione in uso degli spazi pubblicitari a fronte di un 

corrispettivo economico e della manutenzione degli impianti stessi, oltre a quanto indicato 

dall’articolo 2 del Capitolato speciale di appalto 

Codice C.I.G. [Codice Identificativo di Gara]: 79240962E2 

Codice C.U.P. [Codice Unico di Progetto]: ---------------------- 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto 

Determinazione del dirigente del settore Ragioneria e Tributi n. 1063 dell’8 luglio 2019. 

5. Criterio di aggiudicazione dell'appalto 

Aggiudicazione a favore della migliore offerta in rialzo sull’ammontare complessivo del 
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contratto al netto degli oneri connessi alla sicurezza. 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 

Elenco imprese invitate 

1. Avip Italia s.r.l. –– via Galileo Galilei n. 12/14 –– 10079 Mappano (TO) –– codice fiscale e 

partita Iva 10419630016 –– pec: pat.avipitaliasrl@pec.avipitalia.it;  

2. Cibra Pubblicità s.r.l. –– Via Paolo Tesio n. 25 –– 10077 San Maurizio Canavese (TO) –– 

codice fiscale e partita Iva 00501230015 –– pec: postacertificata@pec.cibrasrl.net; 

3. Copres s.r.l. ––via Romagnano n. 6 –– 28074 Ghemme (NO) –– codice fiscale e partita IvA 

01154760035 –– pec: copres@pec.it;  

4. Ipas s.p.a. –– corso Lombardia n. 36 –– 10099 San Mauro Torinese (TO) –– codice fiscale e 

partita Iva 02495130011 –– pec: ipasgroup@ipasgroup-pec.it;  

5. Publicitta’ s.p.a. –– via Bergamina n. 3 – 20014 Nerviano (MI) –– codice fiscale e partita 

Iva 13295590155 –– pec: publicittaspa@pec.it;  

Offerte ricevute e relativi rialzi 

1. Avip Italia s.r.l.,rialzo percentuale offerto del 2,3490%; 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 

Avip Italia s.r.l. 

Via Galileo Galilei n. 12/14 

10079 Mappano [TO] 

Tel. 011 22258 

P.E.C.: pat.avipitaliasrl@pec.avipitalia.it 

Codice fiscale e partita I.V.A.: 10419630016 

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

// 

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

Importo contrattuale € 153.500,00 [di cui € 1.000,00 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 del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di 

pubblicazione indicate nell'allegato X del Codice dei contratti pubblici 

La lettera di invito è stata inviata il 6 giugno 2019 [protocollo n. 39827] 

12. Durata del servizio 

L’appalto in oggetto avrà durata di anni 5 (cinque) decorrenti dal 1° luglio 2019, o dalla data di 

affidamento. 
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13. Responsabile del procedimento 

Giletta dott.ssa Nadia — Funzionario del Settore Ragioneria e Tributi — tel. 0171 444319 –– e-

mail: nadia.giletta@comune.cuneo.it. 

14. Direttore dell’esecuzione 

Giletta dott.ssa Nadia — Funzionario del Settore Ragioneria e Tributi — tel. 0171 444319 –– 

e-mail: nadia.giletta@comune.cuneo.it. 

15. Data d'invio del presente avviso  

Cuneo, 10 luglio 2019 

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 
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