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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dell’intervento di riordino, restauro e 
digitalizzazione del fondo archivistico di carte sciolte denominato ”Cassette rosse” presso la 
Biblioteca reale di Torino. 

 
Finanziamento: Fondi Otto per mille a diretta gestione statale anno 2016. Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

 
CUP  F13G18000680001 

CIG   77960006B7 

 

AVVISO DI GARA ESPERITA 

 
Si rende noto, 
che, ai sensi dell'art. 36 comma 9 e dell’art 60 del D.Lgs.50/2016, l’affidamento dell’intervento di 

riordino, restauro e digitalizzazione del fondo archivistico di carte sciolte denominato ”Cassette 

rosse” presso la Biblioteca reale di Torino per la durata di 183 giorni, è stato aggiudicato con il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 

del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in relazione ai criteri 

e ai punteggi riportati nel Disciplinare di gara. 

La procedura aperta è stata esperita tra 4 operatori economici, che hanno presentato offerta entro 

i termini indicati dal Bando. 

 
Il valore dell’appalto, a corpo, risultava pari ad un importo di € 189.799,56 oltre IVA ai sensi di 
legge, articolato in: 

 

 € 162.780,36 (euro centosessantaduemilasettecentottanta,36) per lavori in cat. OS 2-B Beni 
culturali mobili di interesse archivistico e librario, classifica I, (comprensivi dell’86% di costo 
della manodopera) soggetti a ribasso d'asta, oltre € 1.600,00 (euro milleseicento) per oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 € 25.419,20 (euro venticinquemilaquattrocentodiciannove/20) soggetti a ribasso d'asta per 
servizi di inventariazione e digitalizzazione in ambito archivistico e librario. 

 
In data 12/02/2019, con propria determina n. 7, è stata indetta una procedura aperta ai sensi 
dell'art. 36 comma 9 e dell’art 60 del D.Lgs e in data 15/02/2019 il bando della procedura è stato 
pubblicato all’albo pretorio del Comune di Torino, sul sito della Stazione appaltante nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" - sezione "Avvisi, bandi di gara e contratti", sui siti informativi del 
MIT e della Regione Piemonte. 
Nel termine e secondo le modalità indicate nella procedura hanno presentato offerta i seguenti 
operatori: 
 

1. STUDIO P. CRISOSTOMI SRL – Via del Boschetto 60, 00184 ROMA  
IL LABORATORIO SRL – Via della Robbia  n. 23, 50132 FIRENZE  
STELF SRL – Circonvallazione Clodia n.86, 00195 ROMA  
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2. MORELLI TRASPORTI E SERVIZI S.r.l. - Viale J.F. Kennedy, 50, 00043 CIAMPINO (RM)  
ALMA Srls (mandante) Via M. Scevola, 61, 00181 ROMA  
COPERARTE SOCIETA’ COOPERATIVA - Viale Colle Sant’Agata, 5 – 04024 GAETA (LT) 

3. RESTAURO SAN GIORGIO - Via delle Mole, 2 01038 SORIANO NEL CIMINO (VT)  
GAP S.R.L. - Via Vigna Pia, 121 – 00149 ROMA  

4. STUDIO AF S.r.l. - Via Polia, 8 – 00178 ROMA  
NIOLA ROSARIO Legatoria d’arte e restauro - Via G. Paladino, 19 80138 NAPOLI  

 
A seguito della presentazione delle offerte e in esito alla fase di verifica della documentazione 
amministrativa, sono stati ammessi 3 operatori economici indicati di seguito come comunicazione 
ex art. 29 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pubblicata sul sito istituzionale. Si elencano i rispettivi punteggi 
complessivi derivanti dalle operazioni di valutazione previste. 
 

                             Operatore economico         Punteggio complessivo 

1. STUDIO P. CRISOSTOMI SRL – IL 
LABORATORIO SRL - STELF SRL 

93,11 

2. MORELLI TRASPORTI E SERVIZI S.R.L. - 
ALMA SRLS (MANDANTE) -COPERARTE 
SOCIETA’ COOPERATIVA 

93,04 

3. RESTAURO SAN GIORGIO - GAP S.R.L. 66,43 

 
 
L'appalto è stato aggiudicato con determina n. 20 del 05/07/2019, all’operatore economico 
costituenda ATI STUDIO P. CRISOSTOMI SRL – IL LABORATORIO SRL - STELF SRL., che ha 
riportato il punteggio di 93,11/100, con l’importo offerto di € 140.585,08 oltre € 1.600,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 173.465,79 compreso IVA 
al 22%. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Giovanni Saccani, che svolgerà tutti i compiti previsti 
dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, nonché gli adempimenti 
previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche di cui al D.L. 187/2000, 
convertito con L. 217/2010.  
 
Torino, lì 26.08.2019 
 
 
                                                                                                                       LA DIRETTRICE 
                                                                                                                         Enrica Pagella 

 
 

Il Funzionario amministrativo 
         Eliana Bonanno 

 


