
 
 
 
 
 
 

     
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, 5 agosto 2016 
Protocollo n. 52156   AAvvvviissoo  eessiittoo  ddii  ggaarraa    

 Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per la Polizia Municipale [C.I.G. 672315395C]. 
 

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 
Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera b) — 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 noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per la 
Polizia Municipale [C.I.G. 672315395C]. 
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. 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto 
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2 agosto 2016 — Determinazione del comandante del  servizio Polizia Municipale n. 1051 del 2 
agosto 2016. 
 

5. Criterio di aggiudicazione dell'appalto 
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa1. 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 
Elenco imprese invitate 

1. Arval Service lease Italia S.p.A. — Via Pisana n. 314/B — 50018 Scandicci [FI] — codice 
fiscale 00879960524 – partita iva 04911190488 – P.E.C.  ufficiogare@arval.legalmail.it; 

2. Leasys S.p.A. — Corso Agnelli n. 200 — 10135 Torino — codice fiscale 08083020019 — 
partita iva 06714021000 — P.E.C. leasys-ufficiogare@pec.fcagroup.com; 

Offerte pervenute in ritardo 
// 
 

Offerte escluse 
// 

Offerte ricevute e relativi ribassi  
N. Concorrente Ribasso  % 

offerto 
1 Leasys S.p.A. 11,2816 

Punteggi totali ottenuti 

Concorrente Punteggio offerta 
tecnica 

Punteggio offerta 
economica 

Punteggio totale 
ottenuto 

Leasys s.p.a. 57,00 40,00 97,00 
7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 

Leasys S.p.A. Corso Agnelli n. 200 
10135 Torino  
Tel. 06 83131131 
Fax 06 65002852 
e-mail: ufficiogare@leasys.com 
P.E.C.: leasys-ufficiogare@pec.fcagroup.com 
Codice fiscale: 08083020019 

                                                           
1 Articolo 95, comma 2, del Codice. 
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Partita I.V.A. :06714021000 
8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati  

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

Importo contrattuale quinquennale totale per ambedue le autovetture: € 72.720,00. 
10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi  

// 
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 14 giugno 2016 [protocollo n. 39442] 

12. Durata del servizio 
L’appalto in oggetto avrà durata di 60 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto o di 
eventuale avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza. 

13. Responsabile del procedimento 
Signor Bernardi dott. Davide Giulio [tel. 0171 444412 — fax 0171 444403— e-mail: 
davide.bernardi@comune.cuneo.it].   

14. Direttore dell’esecuzione 
Signor Bernardi dott. Davide Giulio [tel. 0171 444412 — fax 0171 444403— e-mail: 
davide.bernardi@comune.cuneo.it].   

15. Data d'invio del presente avviso  
Cuneo,  5 agosto 2016 

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 


