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Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento del servizio del servizio di copertura assicurativa: polizza di 

assicurazione tutela legale [C.I.G. 7098017CEA] — Procedura aperta 

[articolo 60 del Codice] 

VERBALE DI GARA N. 1 

Seduta pubblica 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 

15,30, nella sala Consiglio del Comune di Cuneo ubicata al primo piano del 

Palazzo Municipale sito in via Roma n. 28, si è riunita la commissione 

giudicatrice della gara di appalto avente per oggetto: «Procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di copertura assicurativa: polizza di 

assicurazione tutela legale [C.I.G. 7098017CEA]», nominata con 

determinazione dirigenziale n. 962 del 26 giugno 2017 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Martinetto Walter Giuseppe [Commissario] 

 Mansuino Nadia [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Peruzzi dott. Renato, Vice 

Segretario generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26 — comma 3 — del 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti». 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Contratti e 

personale, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del vigente 

«Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con deliberazione del 

consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013, dichiara aperta la seduta. 

La commissione prende atto che: 
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1. con determinazione dirigenziale n. n. 754 del 23 maggio 2017 è stato 

approvato il progetto relativo all’affidamento del servizio di copertura 

assicurativa: polizza di assicurazione tutela legale [C.I.G. 7098017CEA], 

per un importo complessivo a base d’asta di € 90.000,00 di cui € 0,00 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», in seguito “Codice”, oltre all’Iva nella misura di legge. 

2. Con il medesimo provvedimento venne indetta una procedura aperta, ai 

sensi degli articoli 59 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture», in seguito “Codice” per l’affidamento n. 754 del 23 maggio 

2017 è stato approvato il progetto relativo all’affidamento del servizio di 

copertura assicurativa: polizza di assicurazione tutela legale [C.I.G. 

7098017CEA], individuando l’impresa individuando l’impresa 

aggiudicataria con criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 — 

comma 4, lettera b) — del Codice, trattandosi di servizio con caratteristiche 

standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato; 

3. della procedura di gara di cui sopra è stata data informazione mediante 

pubblicazione del bando di gara — protocollo numero 38101 del 1° giugno 

2017 — all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo dal 1 giugno 2017, sul sito 

Internet del Comune www.comune.cuneo.gov.it, sulla Gazzetta Ufficiale 



 3 

della Repubblica Italiana, sul sito dell’Osservatorio della Regione 

Piemonte;  

 entro il termine delle ore 12,00 del giorno 23 giugno 2017, fissato per la 

presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 1 [un] plico, regolarmente 

sigillati, inviati dalle imprese dettagliatamente indicate nell’allegato “A” al 

presente verbale; 

 scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determinazione 

dirigenziale n. 962 del 26 giugno 2017 è stata nominata la commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte dell’articolo 26, comma 2, del 

vigente «Regolamento comunale per la disciplina dei contratti»; 

 il materiale di gara è stato custodito nell’armadio chiuso a chiave posto 

nell’ufficio Contratti e appalti del settore Contratti e personale, parimenti 

chiusa a chiave. 

La commissione esamina quindi l’esterno dei plichi pervenuti e ne verifica 

l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dal bando di 

gara. Il presidente procede pertanto all’apertura delle buste pervenute, 

numerandole in ordine progressivo. Lo stesso numero viene riportato sulle 

buste poste all’interno e contraddistinte rispettivamente con la dicitura «Busta 

n. 1 — Documentazione amministrativa» e «Busta n. 2 — Offerta economica». 

Procede quindi all’apertura delle buste contraddistinte con la dicitura «Busta 1 

n. 1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti ivi 

contenuti, che vengono contrassegnati con il numero progressivo attribuito al 

plico e autenticati mediante sottoscrizione di tutti i commissari, verificandone 

la regolarità. 

Successivamente il presidente dà atto che i concorrenti in gara, hanno prodotto 
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la documentazione amministrativa richiesta e che la stessa risulta regolare. 

Il presidente, prima di procedere all’apertura contraddistinta con la dicitura 

«Busta n. 2 — Offerta Economica» informa che non procederà al sorteggio 

previsto dall’articolo 97 -  comma 2, lettera e) del Codice in quanto il numero 

delle offerte ammesse è inferiore a cinque e la verifica dell’eventuale anomalia 

dell’offerta verrà effettuata con le modalità di cui all’articolo 97, comma 6, del 

Codice.  

Successivamente il presidente procede all’apertura della busta contraddistinta 

con la dicitura «Busta n. 2 — Offerta Economica» relativa a ciascun 

concorrente gara e dà lettura del ribasso percentuale offerto sull’importo a base 

d’asta, così come richiesto dall’articolo «Contenuto, termini e modalità per la 

presentazione delle offerte» del bando di gara. Le predette offerte si 

compendiano nei termini economici riepilogati nella scheda che viene allegata 

al presente verbale per formarne parte integrale e sostanziale [allegato “A”]. 

La commissione, constatato che l’offerta dell’impresa «Roland Rechtsschutz-

Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l’Italia» –– con sede legale in 

Milano, via F. Guicciardini n. 6, Cap 20129  è la più vantaggiosa con ribasso 

percentuale offerto dell’11,09% [undici virgola zero nove per cento] e così per 

un premio complessivo triennale di € 77.795,00 [ci cui € 0,00 per oneri 

connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23 del 

Codice], formula la graduatoria che viene allegata al presente verbale per 

costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “B”]. 

Il presidente informa che come previsto al punto 3) della Fase 5 dell’articolo 

“Modalità di svolgimento della gara e verifica dei requisiti” che recita 

testualmente: «Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, 
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la stazione appaltante procede alla verifica dell’eventuale anomalia 

dell’offerta con le modalità di cui all’articolo 97, comma 6, del Codice. 

Verificandosi tale ipotesi, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta e 

dà comunicazione al responsabile del procedimento ai fini della verifica della 

congruità», comunicherà al Responsabile del Procedimento le predette 

risultanze di gara ai fini della prescritta verifica della congruità dell’offerta, 

rinviando l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a una nuova seduta 

pubblica, la cui data sarà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito 

Internet del Comune [www.comune.cuneo.gov.it].  

Successivamente, alla presenza di tutti i commissari, il materiale di gara viene 

depositato nell’armadio chiuso a chiave posto nell’ufficio Contratti e appalti 

del settore Contratti e personale, parimenti chiuso a chiave, dove verrà 

custodito. 

Alle ore 15,55 la seduta viene sciolta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Martinetto Walter Giuseppe [Commissario] 

 Mansuino Nadia [Commissario] 

 Peruzzi Renato [Segretario verbalizzante]. 

http://www.comune.cuneo.gov.it/


Allegato A – Elenco Concorrenti 

 

N. 
Numero 

protocollo 

Data 

protocollo Ragione sociale Indirizzo Comune 
Codice 

Fiscale e partiva iva 

1 43895 23-06-2017 

Roland Rechtsschutz-

Versicherungs-AG Rappresentanza 

Generale per l’Italia 

via F. 

Guicciardini n. 6 
20129 Milano MI 

Codice fiscale e partita iva 

05377040968 

 



Allegato B – Graduatoria 

 

N. 
Numero 

protocollo 

Data 

protocollo Ragione sociale Indirizzo Comune 
Codice 

Fiscale e partiva iva 
Ribasso percentuale offerto 

1 43895 23-06-2017 

Roland Rechtsschutz-

Versicherungs-AG 

Rappresentanza 

Generale per l’Italia 

via F. Guicciardini 

n. 6 

20129 Milano 

MI 

Codice fiscale e partita iva 

05377040968 
11,09% 
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