
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento del servizio di assicurazione di responsabilità civile 

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie 

accessorie [C.I.G. 7354429ACB] – Procedura aperta [articolo 60 del 

Codice] 

VERBALE DI GARA N. 1 

28 marzo 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciotto, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 

11,00 nella saletta Pre-consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via 

Roma n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto 

avente per oggetto: «Affidamento del servizio di assicurazione di 

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) 

e garanzie accessorie [C.I.G. 7354429ACB]», nominata con determinazione 

del dirigente del servizio Affari legali n. 453 del 28 marzo 2018 e così 

composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Meriggio Daniela [Commissario] 

 Mansuino Nadia [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Giraudo Bruno, Vice 

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

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013. 

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



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

regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la gara. 

Preliminarmente, la commissione dà atto che tutti i componenti della stessa 

hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», 

l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 

77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei 

contratti pubblici» [in seguito “Codice”]. 

La commissione prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 1719 del 14 novembre 2018 venne 

indetta una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del Codice, per 

l’affidamento dei del servizio di assicurazione di responsabilità civile 

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie accessorie 

[C.I.G. 7354429ACB], individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio 

del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del Codice; 

— della procedura di gara di cui sopra è stata data informazione mediante 

pubblicazione del bando di gara — protocollo numero 8861— del 1° 

febbraio 2018: 

 all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo; 

 sul sito Internet del Comune www.comune.cuneo.gov.it; 

 per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

 sul sito dell’Osservatorio della Regione Piemonte; 

— entro il termine delle ore 12,00 del giorno 16 marzo 2018, fissato per la 

presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 1 [uno] plico, regolarmente 
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sigillato, inviato dalla seguente impresa: 

1. Società Reale Mutua di Assicurazioni –– corso Giolitti n. 8 –– 12100 

Cuneo –– codice fiscale e partita Iva 03181470042 –– pec: 

piovanoassicurazioni@pec.agentireali.it;  

materiale che è stato custodito nell’armadio chiuso a chiave posto 

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

chiuso a chiave; 

— scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determinazione 

del dirigente del servizio Affari legali n. 453 del 28 marzo 2018 è stata 

nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, ai 

sensi dell’articolo 77 del Codice. 

Il presidente 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». Procede quindi 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». 

Il presidente procede quindi all’apertura della busta contraddistinta con la 

dicitura «Busta n. 2 — Offerta economica» relativa a ciascun concorrente in 

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 disciplinare di gara, e dà lettura dell’offerta 

formulata dai seguenti concorrenti e precisamente: 

1.  Società Reale Mutua di Assicurazioni — ribasso del 7,9239% [sette 

virgola novemila duecento trenta nove per cento] sul prezzo posto a base 
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di gara. 

Il presidente, come previsto dall’articolo “Modalità di svolgimento della 

gara” del disciplinare di gara, informa che l’appalto verrà aggiudicato 

all’operatore economico che ha offerto il maggior ribasso. 

Tutto ciò premesso il presidente dà atto che l’offerta dell’impresa «Società 

Reale Mutua di Assicurazioni» — Piazza Maggiore n. 1 — 12084 Mondovì 

[CN] — codice fiscale 03377340041 — P.E.C. itur@pec.wmail.it, risulta 

congrua e pertanto propone l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla 

predetta impresa e alle seguenti condizioni economiche: 

 ribasso percentuale del 7,9239% sull’importo a base di gara di € 

18.100,00 

—  importo offerto al netto del ribasso di gara                       € 18.100,00 

—  oneri per la sicurezza                                                                 € 0,00 

—  importo totale della proposta di aggiudicazione          € 18.100,00 

Il presidente dà infine atto che il dirigente del servizio Affari legali effettuerà 

con proprio provvedimento l’aggiudicazione definitiva dell’appalto. Tale 

aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei 

requisiti di legge da parte dell’impresa aggiudicataria. 

Alle ore 11,30 

 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Meriggio Daniela [Commissario] 

 Mansuino Nadia [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante]. 
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