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Affidamento della realizzazione dell’impianto integrato di 

videosorveglianza e wi-fi evoluti con estensione del sistema di 

videosorveglianza all’area di corso Giolitti e fornitura, installazione e 

manutenzione in garanzia del sistema di videosorveglianza perimetrale 

del liceo scientifico e classico [CIG 8612326C3C – CUP 

B23D18000010001] – Intervento n. 11 nell’ambito del programma di cui 

al «DPCM 25/05/2016 - Riqualificazione urbana e sicurezza delle 

periferie» e attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze 

stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici nell’ambito del programma 

«Scuole sicure 2019-2020» — Procedura negoziata  

VERBALE DI GARA N. 3 

18 marzo 2021 

Seduta riservata 

L’anno duemila ventuno, il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 

12:30 si è riunita – tramite connessione telematica – la commissione 

giudicatrice della gara di appalto avente per oggetto: «Affidamento della 

realizzazione dell’impianto integrato di videosorveglianza e wi-fi evoluti con 

estensione del sistema di videosorveglianza all’area di corso Giolitti e 

fornitura, installazione e manutenzione in garanzia del sistema di 

videosorveglianza perimetrale del liceo scientifico e classico [CIG 

8612326C3C – CUP B23D18000010001] – Intervento n. 11 nell’ambito del 

programma di cui al «DPCM 25/05/2016 - Riqualificazione urbana e 

sicurezza delle periferie» e attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di 



sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici nell’ambito del 

programma «Scuole sicure 2019-2020» — Procedura negoziata», nominata 

con determinazione dirigenziale n. 282 del 2 marzo 2021 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Goletto Ermanno [Commissario] 

 Arnaudo Guido [Commissario] 

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

Socio-educativo e Appalti, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del 

citato regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la seduta. 

I commissari danno lettura dei documenti contenuti nella «Busta n. 2 — 

Offerta tecnica» presentati dai concorrenti in gara, evidenziando gli elementi 

utili per l’attribuzione dei punteggi previsti dall’articolo «Criterio di 

aggiudicazione» del disciplinare di gara. 

Terminata la lettura degli elaborati prodotti dai concorrenti, la commissione 

unanimemente ritiene opportuno acquisire dagli operatori economici in gara 

i seguenti chiarimenti: 

— si chiede di confermare che il quantitativo degli armadi dati ed elettrici di 

campo proposti in sede di gara e il loro posizionamento permette 

l’interconnessione dei punti di videosorveglianza nel rispetto di quanto 

indicato nel capitolato di gara; 

— si chiede inoltre di precisare - con adeguata planimetria o con relazione 

dettagliata - l’esatto posizionamento dei predetti armadi e le 

caratteristiche delle apparecchiature elettriche di protezione e comando. 

Al termine dei lavori, la commissione incarica l’ufficio Appalti di 

predisporre la lettera di richiesta di chiarimenti nei termini sopra delineati e 



decide unanimemente di riconvocarsi in seguito alla ricezione della 

documentazione richiesta. 

Alle ore 12:45 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Goletto Ermanno [Commissario] 

 Guido Arnaudo [Commissario] 


