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Cuneo, 9 settembre 2015 
Protocollo n. 54270 

  

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii    
[articolo 331 — comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»] 

    

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione ufficiale: Comune di Cuneo 
Indirizzo postale: Via  Roma n. 28 
Città: Cuneo  
Codice postale: 12100 
Paese: Italia 
Punti di contatto: Settore Contratti e personale 
All’attenzione di: Rinaldi Giorgio 
Posta elettronica: legale@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 

Cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 – comma 11 – del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 

3. Appalti pubblici di servizi 

Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento della fornitura e posa in opera di un sistema di 
controllo automatizzato degli accessi alla zona a traffico limitato del centro cittadino [C.I.G. 
632767743F — C.U.P. B29J15001910006]  

Oggetto:  

L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di un sistema di controllo automatizzato 
degli accessi alla zona a traffico limitato del centro cittadino, comprensivo di un periodo di 
garanzia e manutenzione minimo di anni 5 (cinque) “on site” e “full service”, il tutto secondo le 
modalità e i criteri indicati nel capitolato e nel disciplinare tecnico, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale.  
Sistemi, apparati e strumenti fissi di rilevazione dovranno funzionare senza la presenza di agenti 
di Polizia Locale, dovranno essere stati in precedenza omologati ai sensi del D.P.R. n. 250/1999 
con formali comunicazioni del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed essere conformi al 
Codice della Strada [D.Lgs. n. 285/1992] e Regolamento di esecuzione e di attuazione [D.P.R. 
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n. 495/1992. 
In particolare viene affidata la fornitura e posa in opera di n. 11 (undici) varchi elettronici (in 
seguito “varchi”) per il monitoraggio degli accessi all’area ZTL completi di tutte le 
apparecchiature hardware, tutti i componenti software e tutti gli accessori necessari al loro 
corretto funzionamento, come indicato nel disciplinare tecnico allegato. 
I varchi andranno posizionati secondo le indicazioni contenute nella planimetria facente parte 
integrante del disciplinare tecnico. Tali siti potranno subire delle varianti, essendo in facoltà 
dell’amministrazione individuare, prima del sopralluogo, l’esatta ubicazione dei varchi. Il tutto a 
esclusiva discrezione del Comune, senza che la ditta aggiudicataria possa accampare pretesa o 
avanzare rimostranza alcuna.  
L’esatta collocazione delle apparecchiature nei luoghi indicati dall’amministrazione comunale 
dovrà essere approvata dal Comune sulla base di una proposta con dettaglio esecutivo avanzata 
dal contraente. Il sistema in oggetto dovrà risultare espandibile e predisposto, fin da subito, 
all’installazione di ulteriori varchi. 

4. Data di aggiudicazione dell’appalto 

7 settembre 2015 — Determinazione del dirigente del settore Elaborazione Dati e Attività 
Produttive n. 1127 del 7 settembre 2015. 
 

5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto 

L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE» e dell’articolo 283 del del  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. 
«Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 

Offerte ricevute e relativi ribassi 

1. Kapsch TrafficCom s.r.l., con sede in Milano, corso di Porta Romana n. 6  — CAP 20122 —  
[Codice fiscale 02818501203] — ribasso del 5,85% ; 

2. Project Automation S.p.A., con sede in Monza, viale Elvezia n. 42 — CAP 20900 —  
[Codice fiscale 03483920173] — ribasso del 6,3767%; 

3. Sismic Sistemi s.r.l., con sede in Firenze, via Maria Malibran n. 51 — CAP 50127 —  
[Codice fiscale 04403120480] — ribasso del 5,00%. 

Punteggi totali ottenuti 

Concorrente Punteggio off. tecnica 
Punteggio off. 

economica 
Punteggio totale 

ottenuto 

Kapsch TrafficCom s.r.l. 56,1375 18,3480 74,4855 
Project Automation S.p.A. 48,4090 20,0000 68,4090 
Sismic Sistemi s.r.l. 75,2381 15,6820 90,9201 
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7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario 

Sismic Sistemi s.r.l. 
Via Maria Malibran n. 51 
50127 Firenze FI 
Tel. 055333686 
Fax 055362182 
P.E.C.: sismic@pec.it 
Codice fiscale e partita I.V.A.: 04403120480 

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati  

// 

9. Valore dell’offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l’appalto  

Importo contrattuale € 196.852,95 [di cui € 4.059,00 per oneri relativi alla sicurezza] oltre 
all’Iva nella misura di legge. 

10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi  

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall’articolo 118 del Codice. 

11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di 
pubblicazione indicate nell’allegato X del Codice dei contratti pubblici 

Richiesta di offerta [R.D.O] n . 893739 del 9 luglio 2015 

12. Durata del servizio — Termine per l’esecuzione dell’appalto 

Articolo 2 del capitolato speciale di appalto. 

13. Responsabile del procedimento 

Mariani Pier Angelo — tel. 0171 444610 –– e-mail: pierangelo.mariani@comune.cuneo.it. 

14. Direttore dell’esecuzione 

Mariani Pier Angelo — tel. 0171 444610 –– e-mail: pierangelo.mariani@comune.cuneo.it. 

15. Data d’invio del presente avviso  

Cuneo, 9 settembre 2015 

16. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso 

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini 
previsti dall’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell’articolo 
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo 
amministrativo». 

 Il dirigente 
 Rinaldi Giorgio 
 Documento firmato digitalmente 


