
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Richiesta di offerta [R.D.O.] n. 1853788 del 29 gennaio 2018 per 

l’affidamento del servizio di vigilanza notturna dei fabbricati comunali e 

di pronto intervento a seguito di collegamento degli impianti di allarme 

tramite combinatore – periodo 16.04.2018 – 15.04.2021 [C.I.G. 

7350318A4A] 

VERBALE DI GARA  

20 febbraio 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciotto, il giorno venti del mese di febbraio alle ore 

10,00, nella saletta Pre-consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via 

Roma n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto 

avente per oggetto: «Richiesta di offerta [R.D.O.] n. 1853788 del 29 gennaio 

2018 per l’affidamento del servizio di vigilanza notturna dei fabbricati 

comunali e di pronto intervento a seguito di collegamento degli impianti di 

allarme tramite combinatore – periodo 16.04.2018 – 15.04.2021 [C.I.G. 

7350318A4A]», nominata con determinazione del dirigente del settore 

Ragioneria e tributi n. 212 del 19 febbraio 2018 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Einaudi Simona [Commissario] 

 Mondino Ilenia [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Giraudo Bruno, Vice 

Segretario generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26 — comma 3 — del 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti» adottato con 



deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013. 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Contratti e 

personale, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del citato 

regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la seduta. 

Preliminarmente, la commissione dà atto che tutti i componenti della stessa 

hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», 

l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 

77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei 

contratti pubblici» [in seguito “Codice”]. 

La commissione prende atto che: 

— con determinazione del dirigente del settore Ragioneria e tributi n. 25 del 

22 gennaio 2018 si dispose di affidare l’appalto in oggetto tramite il sistema 

degli acquisti della pubblica amministrazione [www.acquistiinretepa.it] 

attraverso la procedura della richiesta di offerta [R.D.O.] e aggiudicando 

l’appalto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, 

del Codice; 

— con richiesta di offerta [in seguito, per brevità, “RDO”] n. 1853788 del 

29 gennaio 2018 vennero invitate a partecipare alla gara — tramite la 

piattaforma MEPA — le seguenti imprese: 

1. Telecontrol Vigilanza s.p.a. –– corso Francia n. 233 –– 10098 Rivoli (TO) 

–– codice fiscale e partita Iva 02058850013 –– pec: 

appalti_telecontrolspa@legalmail.it; 

2. Allsystem s.p.a. –– strada Trossi n. 38 –– 13871 Verrone (BI) –– codice 

mailto:appalti_telecontrolspa@legalmail.it


fiscale e partita Iva 01579830025 –– pec: 

allsystemspa@pec.allsystemgroup.it; 

3. Fidelity Control s.r.l. –– via Isonzo n. 9 –– 12011 Borgo San Dalmazzo 

(CN) –– codice fiscale e partita Iva 03560790044 –– 

fidelitycontrolsrl@gmail.com; 

4. Royal Security Agency s.r.l. –– corso Racconigi n. 16 –– 10139 Rivoli 

(TO) –– codice fiscale e partita Iva 11119650015 –– pec: 

royalsecurityagency@legalmail.it; 

5. Vedetta Security s.a.s. –– via Del Lavoro n. 144 –– 14100 Asti –– codice 

fiscale e partita Iva 01529800086 –– pec: 

vigilanzavedettasecurity@legalmail.it; 

6. Sicuritalia s.p.a. –– via Belvedere n. 2/A –– 22100 Como –– codice 

fiscale e partita Iva 07897711003 –– pec: sicuritalia@legalmail.it; 

— richiesta di offerta n. 1853788 del 29 gennaio 2018 e il disciplinare di 

gara protocollo numero 7883 del 29 gennaio 2018 hanno fissato il termine 

perentorio delle ore 12,00 del giorno 16 febbraio 2018 per la presentazione 

delle offerte; 

Il presidente attiva quindi le procedure telematiche per l’apertura della 

documentazione amministrativa e, constatando che entro le ore 12,00 del 

giorno 16 febbraio 2018 non è pervenuta alcuna offerta, dichiara la gara 

deserta. 

La seduta viene chiusa alle ore 10,30 del medesimo giorno. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Einaudi Simona [Commissario] 
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 Mondino Ilenia [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante] 


