
 
 

 
 

POLIZIA MUNICIPALE 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’AR. 36, COMMA 2, LETT B), PER L’AFFIDAMENTO, 

MEDIANTE RDO MEPA, DELLA FORNITURA E POSA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
COMPLETO DI APPARATI DI TRASMISSIONE E DI SUPPORTO, COMPONENTI HARDWARE E 

SOFTWARE, PER I COMUNI DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI – CUP  B29D17010670005 – CIG 
7266644055.   

VERBALE DI GARA 

 

L'anno 2017, il giorno 20 (venti) del mese di Novembre alle ore 10:00 nella sede dell’Unione Terre di Castelli 
– Servizio Gare e Contratti, il sottoscritto: 

� Comandante Fabio Venturelli - Presidente 

alla continua presenza di due testimoni, noti ed idonei, come di seguito individuati: 

� Susanna D’Annibale         - Testimone  
� Laura Colombini  - Testimone (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

dichiara aperta la seduta. 

Premesso che: 

- con determinazione n. 884 del 12/09/2017, a seguito di pubblicazione di avviso di indagine di mercato 
per l’individuazione, tramite sorteggio, di n. 10 operatori economici da invitare, è stata indetta una 
procedura negoziata, tramite RDO Mepa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016; 

- per l’affidamento in oggetto si è disposto di procedere con aggiudicazione secondo il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 - lett. b), del medesimo decreto legislativo; 

- oggetto della procedura è la “fornitura e posa di sistema di videosorveglianza completo di apparati di 
trasmissione e di supporto, componenti hardware e software tramite utilizzo di punti di ripresa collegati 
alla centrale operativa”; 

- la procedura negoziata mediante RDO con invito inoltrato ai n. 10 operatori economici sorteggiati 
(verbale di sorteggio pubblico del 26/09/2017) non ha avuto esito positivo in quanto non sono pervenute 
offerte;   

- con determinazione n. 1113 del 06/11/2017 si proceduto ad esperire una nuova procedura negoziata 
tramite RDO Mepa estendendo l’invito, al fine di evitare l’esito negativo precedente, a tutti gli operatori 
economici che avevano manifestato interesse abilitati alla categoria merceologica pertinente; 

Dato atto che: 

- l’importo delle prestazioni oggetto dell’appalto posto a base di gara è di € 65.000,00 (Iva esclusa), così 

determinato: 

SOMME A BASE DI GARA  
Importo a base d’asta fornitura e posa (soggetto a ribasso)   63.100,00 € 
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)  1.900,00 €  
Importo a base di gara 65.000,00 € 

 

- il termine di presentazione delle offerte sul portale Mepa veniva stabilito per il giorno 20.11.2017 alle ore 
09:00 e l'esperimento di gara per le ore 10:00 dello stesso giorno; 

Preso atto che: 



 

  
 

2 

- entro il termine utile sono state caricate sul portale Mepa n. 3 offerte e più precisamente: 

NR. DENOMINAZIONE CONCORRENTE 

1 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL – P.I. 02067170403 

2 SANVITI ELETTROCOSTRUZIONI SRL – P.I. 01806860340 

3 AXIANS SAIV SPA – P.I. 02341030241 
 

- che nessun rappresentante degli operatori economici concorrenti è presente all’apertura delle buste 
virtuali contenenti i documenti di offerta; 

IL PRESIDENTE 

procede, accedendo al portale Mepa, sezione “Buste presentate” della gara in esame, all’apertura della busta 
amministrativa (Busta A – Documentazione).  
Accertata la regolarità della documentazione amministrativa presentata, si ammettono tutti i concorrenti alla 
fase successiva di apertura della busta economica (Busta B – Offerta Economica), le cui risultanze sono di 
seguito riportate: 
 

Nr. OPERATORE ECONOMICO PERCENTUALE DI 

RIBASSO 

1EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL – P.I. 02067170403 15,73 

2SANVITI ELETTROCOSTRUZIONI SRL – P.I. 01806860340 17,20 

3AXIANS SAIV SPA – P.I. 02341030241 10,85 

 

Il Presidente dà pertanto atto che il minor prezzo, per l’esecuzione della fornitura in oggetto, è quello offerto 
dalla ditta SANVITI ELETTROCOSTRUZIONI SRL – P.I. 01806860340 con sede a Parma, in via Palermo 
n. 5/B, con una percentuale di ribasso del 17,20%. 

Alle ore 11:00 il Presidente dichiara concluse le operazioni di gara.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE (Comandante Fabio Venturelli)      _______________________ 

I TESTIMONI (Susanna D’Annibale)         _____________________ 

                    (Laura Colombini) con funzione di segretario verbalizzante            ____________________ 
 

 

 
 

 

************ 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del Comandante Fabio Venturelli: 
� preso atto delle risultanze della procedura di gara; 
� verificata la congruità degli oneri aziendali della sicurezza, di cui all’art. 95 – comma 10 – del D.Lgs. n. 

50/2016, indicati nell’offerta economica; 
� visto il Decreto Direttoriale 3 aprile 2017 n. 23 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e preso 

atto del costo medio orario per i dipendenti delle imprese “dell’industria metalmeccanica privata e della 
installazione impianti”; 
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� verificato che il costo della manodopera indicato nell’offerta prodotta dall’operatore economico di seguito 
indicato non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, 
comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016; 

PROPONE 

l’aggiudicazione della “FORNITURA E POSA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
COMPLETO DI APPARATI DI TRASMISSIONE E DI SUPPORTO, COMPONENTI HARDWARE E 

SOFTWARE, PER I COMUNI DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI – CUP  B29D17010670005 – CIG 
7266644055” alla ditta SANVITI ELETTROCOSTRUZIONI SRL – P.I. 02341030241, con sede a Parma in via 
Palermo n. 5/B, con una percentuale unica di ribasso sull’elenco prezzi unitari pari al 17,20%. 

Ai fini dell’adozione dell’atto di aggiudicazione, il Servizio Gare e Contratti dell’Unione procederà ad acquisire 
agli atti le verifiche effettuate con riferimento alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del  D.Lgs. n. 50/2016 
in capo all’aggiudicatario. 
 
Vignola, li’ 20 Novembre 2017 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Fabio Venturelli 

____________________________ 

 
 


