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

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

 

 

Cuneo, 11 maggio 2018 

Protocollo n. 34401 

  

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii    
[Articolo 36 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 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 –– comma 2, lettera a) –– del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”]». 

3. Appalti pubblici di servizi 

Servizio di 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]. 

Oggetto: 

Il servizio ha per oggetto l’affidamento della polizza di responsabilità civile derivante dalla 

circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie accessorie. 

Codice C.I.G. [Codice Identificativo di Gara]: 7354429ACB 

Codice C.U.P. [Codice Unico di Progetto]: ----------------------- 

4. Data di aggiudicazione dell’appalto 

19 aprile 2019 — Determinazione del dirigente del servizio Affari legali n. 563. 

5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto 
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Criterio del minor prezzo1. 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 

Offerte ricevute e relativi ribassi 

1. Società Reale Mutua di Assicurazioni, corso Giolitti n. 8, 12100 Cuneo ribasso percentuale 

offerto del 7,9239%; 

7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario 

Denominazione: Società Reale Mutua di Assicurazioni. 

Sede legale: corso Giolitti n. 8 — 12100 Cuneo 

Indirizzo PEC: piovanoassicurazioni@pec.agenziareale.it 

Codice fiscale e partita Iva: 03181470042 

Telefono: 0114311111 

Fax: 0113022074 

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

// 

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

Premio annuo lordo esente Iva € 18.100,00 [il progetto non prevede costi per la sicurezza 

relativi a rischi di interferenze], 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 pubblicazione del bando di gara 

1° febbraio 2018, protocollo n. 8861. 

12. Durata del servizio: 

Il servizio inizia dalle ore 24,00 del 31 maggio 2018 e finisce alle ore 24,00 del 31 maggio 

2020. 

13. Responsabile del procedimento: 

Bosio Stefania, dirigente del servizio Affari legali [Tel. 0171 444276 –– e-mail 

stefania.bosio@comune.cuneo.it].  

14. Direttore dell’esecuzione: 

Bosio Stefania, dirigente del servizio Affari legali [Tel. 0171 444276 –– e-mail 

stefania.bosio@comune.cuneo.it].  

                                                           
1 Articolo 95 — comma 4, lettera b) — del Codice. 
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15. Data d’invio del presente avviso  

Cuneo, 11 maggio 2018 

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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