
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Settore Contratti e personale 

Contratti e appalti 
 

 

 

 

 

 

Settore Contratti e personale — Via Roma n. 28   12100 Cuneo 

 0171 444244    0171 444239 —   appalti@comune.cuneo.it 

 

 

Cuneo, 4 gennaio 2017 

Protocollo n. 793 

  

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii    
[Articolo 36 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”] 

 

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: appalti@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 –– comma 2, lettera a) –– 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”]». 

3. Appalti pubblici di servizi 

Affidamento del servizio di lavaggio dei veicoli per il Comando della polizia municipale [C.I.G. 

ZC31BD0EFC] — Affidamento diretto [articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice]. 

Oggetto: 

Il servizio ha per oggetto il lavaggio dei veicoli in dotazione alla Polizia municipale del Comune 

di Cuneo. 

Codice C.I.G. [Codice Identificativo di Gara]: ZC31BD0EFC 
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Codice C.U.P. [Codice Unico di Progetto]: ------------- 

4. Data di aggiudicazione dell’appalto 

30 dicembre 2016 — Determinazione del dirigente del settore Contratti e personale n. 2056. 

5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto 

Criterio del minor prezzo1. 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 

Imprese invitate 

1. Stazione di servizio Eni di Oggero Piercarlo — Via Castelletto Stura n. 44 — 12100 Cuneo —

codice fiscale GGRPCR60D05D205S e partita Iva 01774240046–– pec 

oggero.piercarlo@legalmail.it; 

2. Acqua Splash di Busso Italo — Località Tetto Garetto n. 8 — 12100 Cuneo — codice fiscale 

BSSTLI69P23D742W e partita Iva 03547660047 –– pec acquasplashbusso@legalmail.it; 

3. Stazione di servizio Agip di Musso Perfranco — Piazza Torino n. 1 — 12100 Cuneo —codice 

fiscale MSSPFR62A23D205L e partita Iva 03259020042 –– pec mussopierfranco@pec.it; 

4. Cit Ma Bel! – CMG s.n.c. — Via Savona n. 50 — 12100 Cuneo —codice fiscale e partita Iva 

03377320043 –– pec grossoettore@legalmail.it; 

Offerte escluse 

5. Stazione di servizio Agip di Musso Perfranco — Piazza Torino n. 1 — 12100 Cuneo —codice 

fiscale MSSPFR62A23D205L e partita Iva 03259020042 –– pec mussopierfranco@pec.it; 

Offerte ricevute e relativi ribassi 

1. Stazione di servizio Eni di Oggero Piercarlo, ribasso percentuale offerto del 2,5%; 

7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario 

Denominazione: Oggero Piercarlo. 

Sede legale: Via Castelletto Stura n. 44 — 12100 Cuneo 

Indirizzo PEC: Oggero.piercarlo@legalmail.it 

Codice fiscale GGRPCR60D05D205S  

Partita Iva: 01774240046 

Telefono: 0171 346469 

Fax: 0171 348800 

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

// 

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

                                                           
1 Articolo 95 — comma 4, lettera b) — del Codice. 
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Importo contrattuale € 8.775,00 [il progetto non prevede costi per la sicurezza relativi a rischi di 

interferenze in quanto non è prevista l’esecuzione delle attività in luoghi sotto la giuridica 

disponibilità della Stazione appaltante], 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 invio delle lettere di invito 

15 novembre 2016, protocollo n. 75415. 

12. Durata del servizio: 

Il servizio avrà la durata di anni 3 [tre] a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 

2019. 

13. Responsabile del procedimento: 

Bernardi Davide Giulio, comandante del corpo della polizia municipale [Tel. 0171 444412 –– e-

mail davide.bernardi@comune.cuneo.it].  

14. Direttore dell’esecuzione: 

Bernardi Davide Giulio, comandante del corpo della polizia municipale [Tel. 0171 444412 –– e-

mail davide.bernardi@comune.cuneo.it].  

15. Data d’invio del presente avviso  

Cuneo, 4 gennaio 2017 

16. Nome e 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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