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O G G E T T O :  

INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO 
MANUTENZIONE AUTOMEZZI OCCORRENTE ALLE AA.SS.LL. CN1 E CN2 E ALL’A.O. 
S.CROCE E CARLE DI CUNEO AFFERENTI ALL’AREA INTERAZIENDALE DI 
COORDINAMENTO 4 CUNEO, SUDDIVISA IN LOTTI.  GARA N. 6844753 CIG VARI. 
APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI GARA, ALLEGATI E BANDO DI GARA.  

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

P R O G R A M M A Z I O N E ,  C O N T R O L L O  E  B I L A N C I O   

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 154 del 27 dicembre 2016 e s.m.i. 

Visto il Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2015/25/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; 

Vista la programmazione “Regime transitorio – anno 2014” dell’Area Interaziendale di 
Coordinamento 4 in cui risulta inserita (al n. progressivo 35) la procedura per la fornitura del 
servizio in oggetto, occorrente all’A.S.L. CN1, CN2 e A.O. S.Croce e Carle di Cuneo, da espletare 
da parte dell’A.S.L. CN2 Alba - Bra; 

Considerato che per il servizio in argomento non sono disponibili Accordi Quadro o Convenzioni 
attivate da CONSIP S.p.A. e da parte della Centrale di Committenza Regionale SCR Piemonte 
S.P.A.; 

Presa visione del Capitolato speciale di gara e bando di gara di cui si allega copia per 
l’approvazione;  

Ritenuto conseguentemente di procedere , ai sensi degli artt. 32, 59, 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016, 
all’avvio di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione automezzi 
occorrente alle AA.SS.LL. CN1, CN2 e A.O. S.CROCE E CARLE di Cuneo afferenti all’Area 
Interaziendale di Coordinamento 4 Cuneo, per 48 mesi e rinnovabile per ulteriori 48 mesi, 
suddivisa nei seguenti lotti: 

− Lotto 1) CIG 7201856793 manutenzione automezzi in dotazione ASL CN1 Distretto Cuneo -
Centallo - Busca; 

− Lotto 2) CIG 7201900BE1 manutenzione automezzi in dotazione ASL CN1 Distretto Borgo 
S.Dalmazzo - Boves - Caraglio - Demonte - Dronero; 

− Lotto 3). CIG 7203173666 manutenzione automezzi in dotazione ASL CN1 Distretto Ceva - 
Mondovì; 

− Lotto 4) CIG 7203329722 manutenzione automezzi in dotazione ASL CN1 Distretto Saluzzo; 

− Lotto 5) CIG 72033600B9 manutenzione automezzi in dotazione ASL CN1 Distretto Saluzzo 
118; 

− Lotto 6) CIG 7203403434 manutenzione automezzi in dotazione ASL CN1 Distretto Fossano; 
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− Lotto 7) CIG 7203412B9F manutenzione automezzi in dotazione ASL CN1 Distretto 
Savigliano - Racconigi; 

− Lotto 8) CIG 7203423485 manutenzione automezzi in dotazione ASL CN2 Distretto Alba-Bra; 

− Lotto 9) CIG 72034288D4 manutenzione automezzi in dotazione all’A.O. S. Croce e Carle 
Cuneo: 

da aggiudicarsi: 

con il criterio del minor prezzo in conformità a quanto previsto dall’art. 95 comma 4 lettera b) D.Lgs 
50/2016 in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate;  

Rilevata pertanto la necessità di provvedere, in applicazione a quanto disposto dall’art. 59 del 
D.Lgs n.50/2016, alla predisposizione del bando integrale di gara da pubblicarsi sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia nonché sul sito 
informatico dell’Osservatorio Contratti pubblici della Regione Piemonte e dell’estratto del bando di 
gara da pubblicarsi su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore 
diffusione locale; 

Richiamata la determinazione n. 473 del 22/04/2015 con la quale si affidava il servizio di 
pubblicazione bandi alla ditta CSAMED di Cremona P.I. 02362600344 SMART SIC ZA613A3742, 
per il periodo 2015 - 2017; 

Ritenuto, pertanto, di pubblicare il bando di gara e l’estratto del bando stesso, sulle seguenti 
testate tramite l’Agenzia CSAMED di Cremona: 

• LA REPUBBLICA ed Nazionale (estratto); 

• ITALIA OGGI a livello Nazionale (estratto); 

• LA REPUBBLICA ed Torino a livello locale (estratto); 

• LA STAMPA ed Cuneo a livello locale (estratto); 

• G.U.R.I. (bando riformulato); 

Per un importo di € 2.888,04 I.V.A. e bolli inclusi; 

Ritenuto inoltre di pubblicare il bando di gara sui seguenti profili: 

• G.U.C.E. (on line); 

• Profilo Committente; 

• Sito informativo Osservatorio dei Contratti pubblici della Regione Piemonte; 

Preso atto che: 

• Ai sensi del comma 35 art. 34 del d.l. 179/2012 convertito dalla L.17 dicembre 2012 n. 221 
e in conformità al 11 dell’art. 216 del Decreto Legislativo 50/2016 le spese per la 
pubblicazione di bandi e avvisi sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario 
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

• Per la pubblicazione di cui trattasi la somma da rimborsare da parte dell’aggiudicatario 
ammonta a € 2.888,04 I.V.A. compresa e bolli inclusi; 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di assicurare il servizio in oggetto al fine di addivenire 
all’affidamento nei termini previsti dal monitoraggio regionale della programmazione AIC 4; 

Su conforme proposta del dott. Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4, in qualità di RUP ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 31 del D.lgs. n.  50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90 che attesta la legittimità 
nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 
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D E T E R M I N A  

− Di indire, richiamando tutte le motivazioni di cui in premessa, gara d’appalto, per la fornitura del 
servizio manutenzione automezzi occorrente alle AA.SS.LL. CN1, CN2 e A.O. S. CROCE E 
CARLE di Cuneo afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento 4 Cuneo per 48 mesi, 
rinnovabile per ulteriori 48 suddivisa in lotti, mediante procedura aperta, da esperirsi secondo il 
Decreto Legislativo n.50/2016 ed in particolare:  

− con il criterio del minor prezzo in conformità a quanto previsto dall’art. 95 comma 4 lettera 
b) D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate;  

− di approvare il Capitolato speciale di gara, il bando e tutti gli allegati parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento; 

− di approvare inoltre il bando integrale di gara da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e l’estratto medesimo da pubblicarsi 
sulle seguenti testate tramite l’Agenzia CSAMED (SMART CIG ZA613A3742) di Cremona: 

− LA REPUBBLICA ed Nazionale (estratto); 

− ITALIA OGGI a livello Nazionale (estratto); 

− LA REPUBBLICA ed Torino a livello locale (estratto); 

− LA STAMPA ed Cuneo a livello locale (estratto); 

− G.U.R.I. (bando riformulato); 

Per un importo di € 2.888,04  I.V.A. e bolli inclusi; 

− di pubblicare il bando di gara sul Profilo Committente e sul sito Informatico presso 
l’Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Piemonte; 

− di prendere atto che l’autorizzazione di spesa è stata assunta con determinazione n. 
473/ECO/ECO/15/0022 del 22/04/2015; 

− di prendere atto che l’aggiudicatario della presente gara dovrà rimborsare la somma di €. 
2.888,04 I.V.A. e bolli inclusi per le spese di pubblicazione di bandi e avvisi ai sensi del comma 
35 art. 34 del D.L. 179/2012 convertito dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 ed in conformità del 
comma 11 dell’art. 216 del Decreto Legislativo 50/2016; 

− di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e 
della legge n. 241/90 è il Dott. Claudio MONTI - Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4 ; 

− di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 il Dott. Claudio Monti, Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4; 

− di demandare alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Servizi Amministrativi Trasversali l’invio del 
presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i.. al fine di addivenire all’affidamento nei termini previsti dal monitoraggio 
regionale della programmazione AIC 4; 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E 
BILANCIO 

 Cristina PEIRANO  
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Sottoscrizione per proposta 
 IL RESPONSABILE F.F. S.S. LOGISTICA - 

SERVIZI GENERALI - ESECUZIONE 
CONTRATTI - ACQUISTI IN AMBITO AIC4 

 Claudio MONTI 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

Allegati:  
• bando di gara GURI; 

• bando di gara GUCE; 

• estratto bando di gara;  

• Capitolato speciale di gara;  

• Allegato “A” Dichiarazione attestante al lotto/i al quale la ditta intende partecipare; 

• Allegato “B” Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale; 

• Allegato “C” Patto d’integrità; 

• Allegato “D” Dichiarazione requisiti capacità economica-finanziaria e tecnica professionale; 

• Allegato “E” parco automezzi AIC 4 suddiviso per distretti; 

• Allegato “F” “Modulo Offerta” lotto 1; 

• Allegato “G” “Modulo Offerta” lotto 2; 

• Allegato “H” “Modulo Offerta” lotto 3; 

• Allegato “I”  “Modulo Offerta” lotto 4; 

• Allegato “L” “Modulo Offerta” lotto 5; 

• Allegato “M” “Modulo Offerta” lotto 6; 

• Allegato “N” “Modulo Offerta” lotto 7; 

• Allegato “O” “Modulo Offerta” lotto 8; 

• Allegato “P” “Modulo Offerta” lotto 9; 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


