
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. 2 

19 novembre 2019 

Seduta aperta al pubblico 

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

alle ore 14,00, nella Saletta Pre-consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, 

sito in via Roma n. 28, si sono riuniti per la gara 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: 

— nella seduta pubblica del medesimo giorno alle ore 9,00 è stata esaminata 

la documentazione amministrativa dei concorrenti e sono stati ammessi alla 

fase successiva della gara i seguenti operatori economici: 

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;  

— nella medesima seduta, dalla verifica delle documentazioni 

amministrative presentate dai concorrenti è emerso che queste sono risultate 

regolari e comprensive di tutti gli elementi necessari. 

In considerazione di quanto sopra, entrambe le imprese concorrenti sono 

state ammesse alla fase successiva della procedura di gara. 

Il R.U.P. attiva quindi le procedure telematiche per l’apertura della «Busta n. 

2 — Offerta Economica» e dà lettura dell’offerta formulata dai concorrenti e 

precisamente: 

1. Antares Elettronica s.r.l. — ribasso del 1,13% [uno virgola tredici per 

cento] sul prezzo posto a base di gara; 

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

s.n.c. — ribasso del 45,00% [quarantacinque virgola zero per cento] sul 

prezzo posto a base di gara. 

Il R.U.P. accerta prioritariamente che vi sia riportato il riferimento alla gara 

di appalto odierna, l’indicazione dell’importo complessivo offerto e del 

ribasso percentuale, in cifre e in lettere. Quindi contrassegna le offerte con il 

numero progressivo attribuito al plico, autenticandole con la sottoscrizione 

propria e di quella dei commissari. 

Il R.U.P. legge infine ad alta voce l’importo complessivo e il ribasso 

percentuale offerto da ciascun concorrente, quale risulta dalle offerte: 

1. Antares Elettronica s.r.l. — ribasso percentuale offerto del 1,13% [uno 

virgola tredici per cento]; 



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

s.n.c. –– ribasso percentuale offerto del 45,00% [quarantacinque virgola 

zero per cento]. 

Il R.U.P., constata che l’offerta dell’impresa «Elettronica-Radiotelefoni KFZ 

di Peano Fabrizio & Griseri Giancarlo s.n.c.», con sede in via Fresia n. 1, 

12100 Cuneo [codice fiscale e partita Iva 02196450049] è la più vantaggiosa 

tra quelle ammesse alla gara, con un ribasso percentuale offerto del 45,00% 

[quarantacinque virgola zero per cento] e così per un importo complessivo 

dell’appalto di € 5.040,00 [di cui € 200,00 per oneri connessi alla sicurezza 

non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice]. 

Il R.U.P. comunica che procederà alla verifica dell’anomalia e, in caso di 

esito positivo, alla proposta di aggiudicazione dell’appalto all’impresa 

«Elettronica-Radiotelefoni KFZ di Peano Fabrizio & Griseri Giancarlo 

s.n.c.», con sede in via Fresia n. 1, 12100 Cuneo [codice fiscale e partita Iva 

02196450049] alle seguenti condizioni economiche: 

 ribasso percentuale del 45,00% sull’importo a base di gara di € 

8.800,00 

— importo offerto al netto del ribasso di gara                           € 4.840,00 

— oneri per la sicurezza                                                               € 200,00 

— Importo totale della proposta di aggiudicazione              € 5.040,00 

Il R.U.P. dà infine atto che il Comandante del servizio autonomo Polizia 

municipale effettuerà con proprio provvedimento l’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto. Tale aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del 

possesso dei requisiti di legge da parte dell’impresa aggiudicataria. 

La seduta viene chiusa alle ore 14,30 del medesimo giorno. 



Letto, approvato e sottoscritto. 

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

 De Girolamo Agostino [Testimone] 

 Ferrari Davide [Testimone] 


