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Servizio Appalti — Via Roma n. 28   12100 Cuneo 

 0171 444247  —   appalti@comune.cuneo.it 

 

Cuneo, 27 luglio 2021 

Protocollo n. 55854  

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii  

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cuneo – Via Roma n. 28, 

Cuneo NUTS ITC16 – Internet: www.comune.cuneo.it – Informazioni amministrative: Ufficio 

Appalti – tel. 0171 444247 – appalti@comune.cuneo.it – Informazioni tecniche: Settore 

Cultura, Attività Istituzionali interne e Pari Opportunità – tel. 0171 444640 – 

cultura@comune.cuneo.it  – Responsabile Unico del Procedimento Stefania Chiavero; 

2. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico territoriale; 

3. Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di 

committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto: // 

4. Codice CPV:  

— Lotto n.1: 75242000-4; 

— Lotto n.2: 92400000-5; 

— Lotto n.3: 79822500-7; 

— Lotto n. 4: 79810000-5. 

5. Codice NUTS: ITC16 

6. Descrizione dell’appalto: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di logistica, 

comunicazione, grafica e stampa materiali per scrittorincittà, biblioteche, sistema bibliotecario 

cuneese, musei e europe direct (anni 2021-2022). 

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 

Numero 

lotto 
Oggetto del lotto CIG Importo 

1 Logistica 8773106419 € 97.670,00  

2 Comunicazione 877312107B € 23.833,16 

3 Grafica 8773155C86 € 7.260,00 

4 Stampa materiali 8773169815 € 35.530,00 
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Importo complessivo dell’appalto pari a € 164.293,16 oltre all’Iva nella misura di legge.  

7. Tipo di Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto 

dell’articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice e dell’articolo 1 — comma 2, lettera b) ― 

del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale», gestita utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. (in seguito 

Sintel e-Procurement) di Regione Lombardia, al quale è possibile accedere all’indirizzo 

www.ariaspa.it. 

8. Eventualmente, indicare se: a) si tratta di un accordo quadro; b) si tratta di un sistema 

dinamico di acquisizione: // 

9. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

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

10. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di 

aggiudicazione o conclusione: // 

11. Numero di offerte ricevute entro i termini:  

Lotto n. 1: 2 offerte. 

Offerte pervenute 

N. 
Numero 

Protocollo 

Data 

Protocollo 
Operatore economico Codice fiscale 

1 1624437364948 
mercoledì 23 

giugno 2021  
Menti Associate s.r.l. 13739611005 

2 1624438441165 
mercoledì 23 

giugno 2021  
Enjoy Events s.r.l.  01102380076 

Lotto n. 2: 1 offerta. 

Offerte pervenute 

N. 
Numero 

Protocollo 

Data 

Protocollo 
Operatore economico Codice fiscale 

1 1624369495072 
martedì 22 

giugno 2021 
Stilema s.r.l.  05466710018 

Lotto n. 3: 2 offerte. 

Offerte pervenute 

N. 
Numero 

Protocollo 

Data 

Protocollo 
Operatore economico Codice fiscale 
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1 1624368017010 
martedì 22 

giugno 2021 

Tipolitoeuropa di Botto 

Antonio & C s.n.c. 
00163870041 

2 1624437320336 
mercoledì 23 

giugno 2021 
Tipolito Martini s.r.l. 01874040049 

Lotto n. 4: 4 offerte. 

Offerte pervenute 

N. 
Numero 

Protocollo 

Data 

Protocollo 
Operatore economico Codice fiscale 

1 1624030136378 
venerdì 18 

giugno 2021 

Arti Grafiche 

Cardamone s.r.l. 
00411600794 

2 1624369171945 
martedì 22 

giugno 2021 

Tipolitoeuropa di Botto 

Antonio & C s.n.c. 

00163870041 

3 1624437799070 
mercoledì 23 

giugno 2021 
Tipolito Martini s.r.l. 

01874040049 

4 1624440410290 
mercoledì 23 

giugno 2021 
Teraprint s.r.l.  12186041005 

a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: 7;  

b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo: //;  

c) numero di offerte ricevute per via elettronica: tutte le offerte sono ricevute per via elettronica; 

d) sono stati individuati, con le modalità indicate nella determina a contrarre, e invitati alla 

procedura i seguenti operatori economici:  

1) ITUR società cooperativa, codice fiscale e partita Iva: 03377340041, per il lotto n. 1; 

2) Menti Associate s.r.l., codice fiscale e partita Iva: 13739611005, per il lotto n.1; 

3) Enjoy Events s.r.l., codice fiscale e partita Iva: 01102380076, per i lotti n. 1, 2, 3, 4; 

4) Pangea viaggi s.n.c., codice fiscale e partita Iva: 03376700047, per il lotto n. 1; 

5) Alcantara s.r.l., codice fiscale e partita Iva: 03359340837, per i lotti n. 1, 2, 3, 4; 

6) Pirene s.r.l., codice fiscale e partita Iva: 04991070485, per i lotti n. 1, 2, 3, 4; 

7) Pierrestampa s.r.l., codice fiscale e partita Iva: 07043141006, per i lotti n. 1, 3, 4; 

8) Sautech s.r.l., codice fiscale e partita Iva: 04416390658, per i lotti n.1, 3, 4; 

9) Stilema s.r.l., codice fiscale e partita Iva: 05466710018, per il lotto n. 2 

10) Arti Grafiche Cardamone s.r.l. codice fiscale e partita Iva: 00411600794, per i lotti n. 3, 4; 

11) Tipolitoeuropa di Botto Antonio & C s.n.c., codice fiscale e partita Iva: 00163870041 per i 

lotti n. 3, 4; 

12) Tipolito Martini s.r.l. codice fiscale e partita Iva: 01874040049, per i lotti n. 3, 4; 

13) Sinaptic s.r.l., codice fiscale e partita Iva: 06583940488, per i lotti n. 3, 4; 

14) Teraprint s.r.l., codice fiscale e partita Iva: 12186041005, per i lotti n. 3, 4; 

15) AGF SPA Unipersonale, codice fiscale e partita Iva: 00535570154, per i lotti n. 3, 4; 

16) Stampa Sud S s.r.l., codice fiscale e partita Iva: 02144720790, per il lotto n. 4; 
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17) Oggero Fratelli s.r.l., codice fiscale e partita Iva: 00280640046, per il lotto n. 4; 

18) Bonazzi Grafica s.r.l., codice fiscale e partita Iva: 06218070156, per il lotto n. 4; 

19) Primaprint s.r.l., codice fiscale e partita Iva: 00835510561, per il lotto n. 4; 

20) Rubbettino s.r.l., codice fiscale e partita Iva: 00122460793, per il lotto n. 4. 

12. Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:  

Lotto n. 1: Enjoy Events s.r.l., con sede in Aosta, 11100, Piazza della Repubblica n. 7, cod. 

NUTS ITC20 – e-mail: enjoyevents@pcert.it – tel. 0165 45858 – codice fiscale e partita Iva 

01102380076;  

Lotto n. 2: Stilema s.r.l., con sede in Torino, 10123, via Cavour n. 19, cod. NUTS ITC11 – e-

mail: stilema@postecert.it – tel. 011 5624259 – codice fiscale e partita Iva 05466710018; 

Lotto n. 3: Tipolitoeuropa s.n.c., con sede in Cuneo, 12100, via degli Artigiani n. 17, cod. 

NUTS ITC16 – e-mail: tipolitoeuropa@businesspec.it – tel. 0171 603633 – codice fiscale e 

partita Iva 00163870041; 

Lotto n. 4: Teraprint s.r.l., con sede in Roma, 00192, via dei Gracchi n. 169, cod. NUTS ITI43 – 

e-mail: teraprint@pec.it – tel. 06 98383997– codice fiscale e partita Iva 12186041005. 

13. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: 

Lotto n. 1: L’appalto è stato aggiudicato alle seguenti condizioni economiche: 

— percentuale di ribasso sull’offerta per i transfer: 18,00%; 

— percentuale di ribasso sull’offerta per l’individuazione, la prenotazione e il pagamento del 

servizio di ristorazione: 10,00%; 

— percentuale unica di ribasso sulla base d’asta per il diritto di agenzia sull’emissione di 

ciascun biglietto aereo corrispondente a € 18,00: 20,00%; 

— percentuale unica di ribasso sulla base d’asta per il diritto di agenzia sull’emissione di 

ciascun biglietto ferroviario corrispondente a € 4,50: 80,00%; 

— percentuale di ribasso per le spese di segreteria rispetto alla base d’asta di € 4.000,00, per 

ciascun anno, per complessivi € 8.000,00: 38,00%; 

Lotto n. 2: L’importo contrattuale ammonta a € 23.124,47 [di cui € 210,00 per oneri connessi 

alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice] al netto del 

ribasso di gara del 3,000% [tre virgola zero per cento] oltre all’Iva nella misura di legge; 

Lotto n. 3: L’importo contrattuale ammonta a € 6.534,00 al netto del ribasso di gara del 

10,000% [dieci virgola zero per cento] oltre all’Iva nella misura di legge; 

Lotto n. 4: L’importo contrattuale ammonta a € 29.134,60 al netto del ribasso di gara del 

18,000% [diciotto virgola zero per cento] oltre all’Iva nella misura di legge; 
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14. Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: Articolo 105 del Codice 

15. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato 

dai fondi dell’Unione europea: // 

16. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo regionale del 

Piemonte; via Confienza n. 10; 10129 Torino; Tel. 011-5576411; Fax 011-544935; Indirizzo 

internet: www.giustizia-amministrativa.it, entro i termini previsti dalle attuali disposizioni 

legislative. 

17. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto di cui al 

presente avviso: // 

18. Data d’invio dell’avviso: 27 luglio 2021 

19. Altre eventuali informazioni: La commissione di gara nella seduta del 2 luglio 2021 ha 

disposto, in relazione al lotto n. 3, l’esclusione dell’operatore economico Tipolito Martini s.r.l. 

per le motivazioni meglio riportate nel verbale di gara. 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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