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Gara a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato per la 

progettazione esecutiva e i lavori relativi alla riqualificazione 

dell’impianto audio del Palazzo dello Sport [CIG 937718168E – CUP 

B21B21004780007] 

VERBALE DI GARA N. 1 

4 novembre 2022 

L’anno duemila ventidue il giorno quattro del mese di novembre alle ore 

9:30, si è riunita – mediante connessione telematica –  la commissione 

giudicatrice della gara di appalto avente per oggetto: «Gara a procedura 

aperta per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva 

e i lavori relativi alla riqualificazione dell’impianto audio del Palazzo dello 

Sport [CIG 937718168E – CUP B21B21004780007]», nominata con 

determinazione dirigenziale n. 1855 del 18 ottobre 2022 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Angaramo Gabriele [Commissario] 

 Picus Iulia [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. 

La commissione prende atto che: 

— la data di questa seduta è stata comunicata agli operatori economici 

partecipanti mediante avviso, pubblicato sul sito internet del Comune e 

sulla piattaforma del Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. 



di Regione Lombardia;  

— con verbali del 28 settembre, 13 ottobre e 28 ottobre 2022 il seggio di 

gara costituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del vigente 

«Regolamento per la disciplina dei contratti», ha provveduto a 

esaminare la documentazione amministrativa e ad ammettere alla 

successiva fase di gara i seguenti operatori economici: 

1. Costituendo R.T.I.: «Iscobe s.r.l. di Isoardo A.» [capogruppo 

mandataria], «Icarus Group s.a.s. di Vallò Flavio&C.» [mandante], 

«Studio di Ingegneria Cozza» [mandante] – Via XI settembre n. 43 – 

12011 Borgo San Dalmazzo – codice fiscale e partita Iva 

03418630046; 

2. Costituendo R.T.I.: «Acuson s.r.l.» [capogruppo mandataria], «Ing. 

Maurizio Caminiti» [mandante] – Via Sagra di San Michele n. 25 – 

10139 Torino – codice fiscale e partita Iva 02198210011. 

— 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 s.m.i. «Codice dei contratti 

pubblici» [in seguito “Codice”]. 

Successivamente il presidente procede all’apertura della «Busta B — Offerta 

tecnica» ed effettua la ricognizione dei documenti ivi contenuti, indicandoli 

ad alta voce come segue: 

1. Costituendo R.T.I.: «Iscobe s.r.l. di Isoardo A.» [capogruppo 



mandataria]: 

 Criterio A1; 

 Criterio B1; 

 Criterio C1; 

 Criterio C2; 

 Criterio C3; 

 Criterio C4; 

 Criterio C5; 

 Criterio D1; 

 Criterio D2; 

 Criterio E1; 

 Criterio E2; 

 Criterio F1; 

 Criterio F2; 

 Access point Edimax WAP1750; 

 Altoparlante HOPS12i dettaglio; 

 Altoparlante HOPS12i_EN; 

 Amplificatore LINUS12C_EN; 

 Certificazione contro le pallonate; 

 Garanzia 5 anni; 

 Interfaccia Dante Ecler DN44BOB; 

 Mixer da banco Midas M32R; 

 Processore audio TESIRA FORTE DAN AI; 

 Radiomicrofono - antenna Mipro AT-90Wa; 

 Radiomicrofono - impugnatura Mipro ACT-80H; 



 Radiomicrofono - ricevitore Mipro ACT-818; 

 Switch di rete TP-Link TL-SG1016PE; 

 Touchscreen di controllo TEC-X2000WHITE; 

 Dichiarazione di riservatezza; 

2. Costituendo R.T.I.: «Acuson s.r.l.» [capogruppo mandataria]: 

 A1 - Coerenza e qualità; 

 B1 - Interventi analoghi; 

 C1 - Impiego di materiali e apparecchiature dotati di elevata 

affidabilità tecnica; 

 C2 - Uniformità e SPL; 

 C3 - STI Intellegibilità; 

 C4 - Implementabilità impianto; 

 C5 - Taratura impianto; 

 D1 - Cronoprogramma e riduzione tempi; 

 D2 - Gestione cantiere; 

 E1 - Garanzia; 

 E2 - Ricambi e scorte; 

 F1 - Software e assistenza remota; 

 F2 - Prestazioni acustiche dell’ambiente; 

 Sintesi modalità esecutive e proposta migliorativa; 

 Riservatezza. 

Il presidente informa i presenti che: 

— la commissione proseguirà i lavori in una o più sedute riservate per 

l’attribuzione dei punteggi così come prescritto dal disciplinare di gara; 

— mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune e sulla 



piattaforma Sintel e-Procurement sarà data comunicazione circa la data della 

seduta nella quale la commissione provvederà a comunicare il punteggio 

attribuito all’offerta tecnica del concorrente in gara, all’apertura dell’offerta 

economica e alla proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto. 

Alle ore 9:55 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Angaramo Gabriele [Commissario] 

 Picus Iulia [Commissario] 


