Unione del Fossanese
Provincia di Cuneo
Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento della fornitura,
installazione e realizzazione dell’impianto di videosorveglianza urbana
integrata dei comuni dell’Unione del Fossanese [CIG 7906291DB8] —
Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice]
VERBALE DI GARA N. 6
21 giugno 2019
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila diciannove, il giorno ventuno del mese di giugno alle ore
14,30 presso gli uffici dell’Unione del Fossanese, siti in Bene Vagienna
[CN], via Roma n. 101, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di
appalto avente per oggetto: «Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento
della

fornitura,

installazione

e

realizzazione

dell’impianto

di

videosorveglianza urbana integrata dei comuni dell’Unione del Fossanese
[CIG 7906291DB8] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera
b) — del Codice]», nominata con determinazione dirigenziale n. 37 del 7
giugno 2019 e così composta:


Abbà dott. Pierdino – Funzionario in servizio presso il Comune di
Fossano [CN] – [Presidente];



Ottonelli arch. Elisabetta – Funzionaria in servizio presso il Comune di
Manta [CN] – [Commissario]



Goletto ing. Ermanno – Funzionario in servizio presso il Comune di
Cuneo – [Commissario];



Armando dott. Stefano – Funzionario in servizio presso il Comune di

Cuneo [Segretario verbalizzante]
Il signor Abbà Pierdino, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta.
La commissione prende atto che:
— la data di questa seduta è stata comunicata alle imprese partecipanti
mediante avviso pubblicato sul portale degli acquisti della pubblica
amministrazione [www.acquistinretepa.it] in data 19 giugno 2019;
— la commissione è stata convocata in seduta pubblica per comunicare i
punteggi attribuiti all’offerta tecnica dei concorrenti in gara, per procedere
successivamente all’apertura dell’offerta economica e per individuare
l’offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio in oggetto.
Il presidente dà quindi lettura per ciascun concorrente dei punteggi parziali
ottenuti a seguito della valutazione della «Busta n. 2 — Offerta tecnica»,
così come attribuiti dalla commissione nella seduta del 19 giugno 2019 e
riepilogati nella scheda che viene allegata al presente verbale per formarne
parte integrante e sostanziale [allegato “A”].
Il presidente procede quindi all’apertura della busta contraddistinta con la
dicitura «Busta n. 3 — Offerta economica» relativa a ciascun concorrente e
dà lettura del ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta. Le
predette offerte si compendiano nei termini economici riepilogati nella
scheda che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrale e
sostanziale [allegato “B”].
In relazione a quanto emerso dalle offerte economiche presentate, la
commissione, applicando la formula indicata all’articolo “Metodo di
attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta
economica” del disciplinare di gara, attribuisce a ciascun concorrente il

relativo punteggio che, assommato al punteggio dell’offerta tecnica,
determina il punteggio finale risultante dal prospetto riepilogativo che viene
allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale
[allegato “C”].
La commissione, constatato che l’offerta dell’operatore economico
«NEWTECH Informatica s.r.l.» – via Alba n. 41 – 14055 Boglietto [AT] –
codice fiscale e partita Iva 01632740054, è la più vantaggiosa con ribasso
percentuale offerto del 1,0200% [uno virgola zerodue per cento] sull’importo
a

base

d’asta

di

€

165.890,10

[euro

centosessantacinquemila

ottocentonovanta/10], determinando un importo pari a € 164.198,02 [euro
centosessantaquattromila centonovantotto/02], oltre all’Iva nella misura di
legge, ottenendo un punteggio totale di 97,0000 [punteggio offerta tecnica
92,0000 + punteggio offerta economica 5,0000], formula la graduatoria che
viene allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e
sostanziale [allegato “D”].
Tutto ciò premesso, preso atto che il numero delle offerte ammesse è
inferiore a tre, la commissione giudicatrice propone l’aggiudicazione
dell’appalto in oggetto alla predetta impresa alle seguenti condizioni
economiche:


ribasso percentuale del 1,0200% sull’importo a base di gara di €
165.890,10:
— importo offerto al netto del ribasso di gara

€ 164.198,02

— oneri per la sicurezza

€ 6.912,09

— importo totale della proposta di aggiudicazione

€ 171.110,11

Il presidente dà infine atto che i preposti uffici degli enti coinvolti

effettueranno con propri distinti provvedimenti l’aggiudicazione definitiva
dell’appalto in oggetto. Tale aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la
verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell’impresa
aggiudicataria.
Alle ore 15,00 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Abbà dott. Pierdino [Presidente]



Ottonelli arch. Elisabetta [Commissario]



Goletto ing. Ermanno [Commissario]



Armando dott. Stefano [Segretario verbalizzante]

Ribasso
offerto
[%]

0,1000

1,0200

1,0200

Concorrente

HGT SRL

NEWTECH INFORMATICA SRL

Ribasso massimo

e) Valutazione offerta economica

1,0000

0,0980

Coefficiente

Valutazione offerta economica
[punteggio massimo attribuibile 5]

5,0000

0,4902

Punteggio

Allegato "B"

72,0562

92,0000

NEWTECH INFORMATICA SRL

Valutazione
offerta
tecnica

HGT SRL

Concorrente

f) Riepilogo punteggi

5,0000

0,4902

Valutazione
offerta
economica

97,0000

72,5464

Totale

Allegato "C"

Allegato "D"

Graduatoria finale

Punteggio
totale

Graduatoria

NEWTECH INFORMATICA SRL

97,0000

1°

HGT SRL

72,5464

2°

Concorrente

