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Protocollo n. 24800 

  

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii    
 

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 Personale, Socio Educativo e Appalti 

All'attenzione di: Rinaldi dott. Giorgio 

Posta elettronica: appalti@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 

Accordo quadro Consip “Fuel card – Ip Plus” per la fornitura di carburanti per i veicoli in 

dotazione (ad esclusione del gas metano) - [CIG accordo quadro 7528383A2D — CIG derivato 

7798491E58] di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 s.m.i., ai sensi 

dell’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i. 

3. Oggetto dell’affidamento 

Fornitura di carburanti per i veicoli in dotazione (ad esclusione del gas metano) - [CIG accordo 

quadro 7528383A2D — CIG derivato 7798491E58] 

4. Data di aggiudicazione dell’appalto 

Determinazioni del dirigente del settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 440 del 25 marzo 2018 

5. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario 

Denominazione: I.P. Italiana Petroli S.p.A. 

Sede legale: Roma, via Salaria n. 1322 

Codice fiscale e partita Iva: 00051570893 

6. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l'appalto  
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Valore annuo ipotizzato: € 50.860,66 oltre all’Iva nella misura di legge. Valore dell’affidamento 

fino al 31 dicembre 2021: € 152.581,98 oltre all’Iva nella misura di legge. 

7. Durata del servizio: 

Fino al 31 dicembre 2021 

8. Responsabile del procedimento: 

Arnaudo Guido, istruttore direttivo tecnico del settore Lavori Pubblici e Ambiente [tel. 0171 

444491 — e-mail: guido.arnaudo@comune.cuneo.it] 

9. Data d’invio del presente avviso  

Cuneo, 5 aprile 2019 

10. 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 s.m.i. «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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