
Comune di Cuneo 

Affidamento del servizio di “assistenza, manutenzione e riparazione 

degli apparati radio e accessori in dotazione al Comando di Polizia 

municipale (C.I.G. Z7A2A54B9A)” 

VERBALE DI GARA N. 1 

19 novembre 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno diciannove del mese di novembre 

alle ore 9,00, nella saletta Pre-consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, 

sito in via Roma n. 28, si sono riuniti, per la gara di appalto avente per 

oggetto: «Affidamento del servizio di “assistenza, manutenzione e 

riparazione degli apparati radio e accessori in dotazione al Comando di 

Polizia municipale (C.I.G. Z7A2A54B9A)”», il Responsabile del 

procedimento (in seguito R.U.P.), con due testimoni: 

 Bergese Fabrizio [R.U.P. e segretario verbalizzante] 

 De Girolamo Agostino [Testimone] 

 Ferrari Davide [Testimone] 

Il R.U.P. dichiara aperta la seduta. 

Il R.U.P. prende atto che: 

— con determinazione del Comandante del servizio autonomo Polizia 

municipale n. 984 del 19 giugno 2019 si dispose di affidare l’appalto in 

oggetto mediante la procedura di affidamento diretto e aggiudicando 

l’appalto con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli articoli 39, comma 9-

bis, e 95, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei 

contratti pubblici» [in seguito “Codice”]; 



— con avviso di indagine di mercato [protocollo n. 49721 del 17 luglio 

2019] venne indetta un’indagine di mercato con offerta svolta attraverso la 

pubblicazione di idoneo avviso all’albo pretorio e sul profilo del 

committente; 

— con avviso di esito di indagine di mercato [protocollo n. 54925 del 08 

agosto 2019] il Comandante del servizio autonomo Polizia municipale rese 

noto che, entro il termine stabilito dall’avviso di selezione [ore 12,00 del 

giorno 05 agosto 2019], hanno fatto pervenire la loro dichiarazione di 

interesse 4 [quattro] operatori economici, che risultano tutti in possesso dei 

requisiti richiesti; 

— con determinazione dirigenziale n. 1265 del 08 agosto 2019 vennero 

approvate le risultanze dell’indagine di mercato in oggetto, così come 

riepilogate nel verbale di selezione del 7 agosto 2019; 

— con richiesta di offerta [R.D.O.] [n. 2428710 del 28 ottobre 2019] e il 

disciplinare di gara [protocollo n. 74478 del 28 ottobre 2019] vennero 

invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici: 

 Antares Elettronica s.r.l. –– via Torino n. 18 –– 20021 Bollate [MI] –– 

codice fiscale 09506740159 e partita Iva 11461070150 –– pec: 

antares.amministrazione@arubapec.it; 

 Elettronica-Radiotelefoni KFZ di Peano Fabrizio & Griseri Giancarlo 

s.n.c. –– via Fresia n. 1 –– 12100 Cuneo [CN] –– codice fiscale e partita 

Iva 02196450049 –– pec: el.kfz@pec.it; 

 Sinora srl –– via Carpegna n. 9 –– 47838 Riccione [RN] –– codice 

fiscale e partita Iva 02067170403 –– pec: 

eurocomtelecomunicazioni@legalmail.it; 



 BPG Radiocomunicazioni srl –– piazza Guido Rey n. 38/C – 11021 

Valtournenche [AO] – codice fiscale e partita Iva 01032090076 ––  pec: 

bpg@pec.it;     

— la richiesta di offerta [R.D.O.] [n. 2428710 del 28 ottobre 2019] e il 

disciplinare di gara [protocollo n. 74478 del 28 ottobre 2019] hanno fissato il 

termine perentorio delle ore 18,00 del giorno 18 novembre 2019 per la 

presentazione delle offerte e le ore 9,00 del giorno 19 novembre 2019 per 

l’apertura dei plichi; 

— entro il termine di cui sopra sono pervenute n. 2 [due] offerte e 

precisamente: 

1.  Antares Elettronica s.r.l. –– via Torino n. 18 –– 20021 Bollate [MI] –– 

codice fiscale 09506740159 e partita Iva 11461070150 –– pec: 

antares.amministrazione@arubapec.it; 

2.  Elettronica-Radiotelefoni KFZ di Peano Fabrizio & Griseri Giancarlo 

s.n.c. –– via Fresia n. 1 –– 12100 Cuneo [CN] –– codice fiscale e partita 

Iva 02196450049 –– pec: el.kfz@pec.it.  

Il R.U.P., come previsto dall’articolo «Criterio di aggiudicazione» e 

dall’articolo «Modalità di svolgimento della gara» del bando di gara, 

informa che: 

1. le offerte ammesse risultano inferiori a cinque e pertanto, ai sensi 

dell’articolo 97, comma 3-bis, del Codice, non si procederà al calcolo 

della soglia di anomalia; 

2. l’appalto verrà aggiudicato all’operatore economico che avrà presentato 

il minor prezzo, ai sensi degli articoli 39, comma 9-bis e 95, comma 4, 

lettera a) — del Codice. 



Attiva quindi le procedure telematiche per l’apertura della documentazione 

amministrativa e procede all’esame e alla valutazione della stessa.  

In considerazione di quanto sopra, 

IL R.U.P. 
1. dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dagli operatori 

economici «Antares Elettronica s.r.l.» e «Elettronica-Radiotelefoni KFZ 

di Peano Fabrizio & Griseri Giancarlo s.n.c.» risulta regolare e 

comprensiva di tutti gli elementi necessari; 

2. ammette alla gara i seguenti concorrenti: 

— Antares Elettronica s.r.l. –– via Torino n. 18 –– 20021 Bollate [MI] –

– codice fiscale 09506740159 e partita Iva 11461070150 –– pec: 

antares.amministrazione@arubapec.it; 

— Elettronica-Radiotelefoni KFZ di Peano Fabrizio & Griseri Giancarlo 

s.n.c. –– via Fresia n. 1 –– 12100 Cuneo [CN] –– codice fiscale e 

partita Iva 02196450049 –– pec: el.kfz@pec.it.  

Ultimate le predette operazioni, il R.U.P. informa i presenti che, siccome non 

si deve procedere al soccorso istruttorio, l’apertura della busta economica 

sarà fatta, in seduta aperta al pubblico, alle ore 14,00 del medesimo giorno, 

come indicato all’articolo 6, comma 2 del disciplinare di gara [protocollo n. 

74478 del 28 ottobre 2019]. 

La seduta viene chiusa alle ore 10,00 del medesimo giorno. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Bergese Fabrizio [R.U.P. e segretario verbalizzante] 

 De Girolamo Agostino [Testimone] 

 Ferrari Davide [Testimone] 


