
 
 
 
 
 
 

     
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, 3 luglio 2017 
Protocollo n. 46009    AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii    

[Articolo 36 – comma 9 - del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» “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 
Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Codice. 

3. Appalti pubblici di servizi 
Affidamento del servizio di copertura assicurativa: polizza di assicurazione tutela legale [C.I.G. 
7098017CEA]  

4. Data di aggiudicazione dell’appalto 
30 giugno 2017 — Determinazione dirigenziale n. 988 del 30 giugno 2017. 
 

5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto 
Criterio del minor prezzo1, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate e le cui 
condizioni sono definite dal mercato. 

                                                           
1 Articolo 95 – comma 4, lettera b) del Codice 
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6. Elenco Imprese che hanno partecipato alla gara 
1. Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l’Italia –– via F. 

Guicciardini n. 6 ––  20129 Milano MI –– Codice fiscale e partita iva 05377040968 
7. Elenco imprese che hanno presentato offerta in ritardo: 

// 
8. Elenco imprese escluse: 

// 
9. Ribasso offerto dalle imprese ammesse alla gara  

1. Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l’Italia –– via F. 
Guicciardini n. 6 ––  20129 Milano MI –– Codice fiscale e partita iva 05377040968 
— ribasso offerto dell’11,09% [undici virgola zero nove per cento]; 

10. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario 
Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l’Italia  
via F. Guicciardini n. 6  
20129 Milano MI  
Codice fiscale e partita iva 05377040968 Indirizzo P.E.C.: rolandag@legalmail.it 
Telefono: 027767750 
Fax: 0277677539 

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

12. Valore dell’offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l’appalto  
Premio complessivo triennale Euro 77.795,00 [di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non 
soggetti a ribasso, ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice], esente iva. 

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

14. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di 
pubblicazione indicate nell’allegato X 
Bando di gara [protocollo n. 38101 del 1° giugno 2017]  
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15. Data d’invio del presente avviso  
Cuneo, 3 luglio 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». 
 
 Il dirigente Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 


