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Cuneo, 29 dicembre 2015 
Protocollo n. 82242 

  

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii    
[articolo 331 — comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»] 

    

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 Contratti e personale 
All'attenzione di: Rinaldi Giorgio 
Posta elettronica: legale@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 

Cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 30 e 125 – comma 11 – del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 

3. Appalti pubblici di servizi 

Affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia veicoli nel territorio 
del Comune di Cuneo e servizio blocco dei veicoli tramite l’uso di bloccaruote [C.I.G.  
64593464F1] 

Oggetto:  

L’appalto ha per oggetto la concessione, da parte del Comune di Cuneo, dei servizi di 
rimozione, trasporto e custodia veicoli nel territorio del Comune di Cuneo e di blocco dei 
veicoli tramite l’uso di bloccaruote. 
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4. Data di aggiudicazione dell'appalto 

28 dicembre 2015 — Determinazione del dirigente del settore Polizia Municipale n. 1983 del 28 
dicembre 2015. 
 

5. Criterio di aggiudicazione dell'appalto 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del Codice e 
dell'articolo 283 del Regolamento e con il “Metodo aggregativo compensatore” di cui 
all’allegato “P” del Regolamento.. 
 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 

Elenco imprese invitate 

N. Ragione sociale Indirizzo Comune Codice fiscale 

1.  

Costituendo 
raggruppamento 
temporaneo di imprese: 
Cuneo SOS Auto 
Pittavino Franco 
(Capogruppo) – 
Massa’s Brothers s.n.c. 
di Massa Fabrizio & C. 
(Mandante) 

via Cascina 
Colombaro n. 53 

12100 Cuneo 

Cuneo SOS: 
PTTFNC52B04D205E 
Massa’s Brothers 
02909150043 

2.  Autosoccorso 
Costamagna s.r.l. 

via Valle Maira n. 49 12100 Cuneo 03547280044 

Offerte ricevute 

N. Ragione sociale Indirizzo Comune Codice fiscale 

1.  Cuneo SOS Auto 
Pittavino Franco  

via Cascina 
Colombaro n. 53 

12100 Cuneo 

Cuneo SOS: 
PTTFNC52B04D205E 
Massa’s Brothers 
02909150043 

2.  Autosoccorso 
Costamagna s.r.l. 

via Valle Maira n. 49 12100 Cuneo 03547280044 

Elenco imprese escluse 

N. Ragione sociale Indirizzo Comune Codice fiscale 

1. Cuneo SOS Auto Pittavino Franco  
via Cascina 
Colombaro n. 53 

12100 Cuneo 

Cuneo SOS: 
PTTFNC52B04D205E 
Massa’s Brothers 
02909150043 

Ribassi offerti dalle imprese ammesse 
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N. Ragione sociale Ribasso offerto 
1. Autosoccorso Costamagna s.r.l. 3,00% 

Punteggi totali ottenuti 

Concorrente Punteggio off. tecnica Punteggio off. 
economica 

Punteggio totale 
ottenuto 

Autosoccorso Costamagna 
s.r.l. 

60,00 40,00 100,00 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 

Autosoccorso Costamagna s.r.l. 
Via Valle Maira n. 49 
12100 Cuneo  
Tel. 0171/612055 
Fax 0171/613407 
e-mail: costamagna-claudio@virgilio.it 
P.E.C.: autosoccorsocostamagna@pec-legal.it 
Codice fiscale e partita I.V.A.: 03547280044 

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

// 

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

Il ribasso unico percentuale offerto sulle singole tariffe, al netto dell’iva nella misura di legge, 
poste  a base di gara, come dettagliatamente indicato nell’allegato “Tariffario Biennio 
2015/2016” del disciplinare di gara è del 3,00 % [tre virgola zero zero per cento] 

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

Il subappalto non è ammesso ai sensi dell’articolo 27 — comma 3 — del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 

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 in data 4 novembre 2015 [protocollo n. 67999] 

12. Durata del servizio 

La concessione ha durata biennale a decorrere dalla data di stipula del contratto e può essere 
soggetta a rinnovo espresso ai sensi dell’articolo 354 del D.P.R. 495/92 [Regolamento di 
Esecuzione al Nuovo Codice della Strada] per ulteriori due anni. 

13. Responsabile del procedimento 

Signora Bosio dott.ssa Stefania, Dirigente del Settore Polizia Municipale [tel. 0171 444402 — 
fax 0171 444403 — e-mail: stefania.bosio@comune.cuneo.it]. 
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14. Direttore dell’esecuzione 

Signora Bosio dott.ssa Stefania, Dirigente del Settore Polizia Municipale [tel. 0171 444402 — 
fax 0171 444403 — e-mail: stefania.bosio@comune.cuneo.it]. 

15. Data d'invio del presente avviso  

Cuneo,  29 dicembre 2015 

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». 

 
 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

 Documento firmato digitalmente 


