Servizio autonomo Polizia municipale

Cuneo, 10 febbraio 2020
Protocollo n. 20200009595

Avviso esito di gara R.D.O. n. 2428710 del 28 ottobre 2019

[Articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» “in seguito “Codice”]
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: Servizio autonomo Polizia municipale
All'attenzione di: Bernardi dott. Davide Giulio
Posta elettronica: poliziamunicipale@comune.cuneo.it
2. Procedura di aggiudicazione prescelta
Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 –– comma 2, lettera a) –– del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”]. La scelta del contraente
è stata effettuata attraverso il portale degli acquisti della pubblica amministrazione — M.e.P.A.
[www.acquistinretepa.it] mediante la procedura della richiesta d’offerta a una pluralità di
operatori economici.
3. Appalti pubblici di servizi
Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento del servizio di “assistenza, manutenzione e
riparazione degli apparati radio e accessori in dotazione al Comando di Polizia Municipale”.
Oggetto:
L’appalto ha per oggetto il servizio di “assistenza, manutenzione e riparazione degli apparati
radio e accessori in dotazione al Comando di Polizia Municipale”.
CODICE CIG (Codice Identificativo di Gara): Z7A2A54B9A
4. Data di aggiudicazione dell'appalto
29 gennaio 2020 — Determinazione del Comandante del servizio autonomo Polizia municipale
n. 91

Servizio autonomo Polizia municipale — Via Roma n. 6 12100 Cuneo
 0171 444413 —  poliziamunicipale@comune.cuneo.it

5. Criterio di aggiudicazione dell'appalto
Criterio del minor prezzo1.
6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute
Elenco imprese invitate
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;
3. Sinora srl –– via Carpegna n. 9 –– 47838 Riccione [RN] –– codice fiscale e partita Iva
02067170403 –– pec: eurocomtelecomunicazioni@legalmail.it;
4. BPG Radiocomunicazioni srl –– piazza Guido Rey n. 38/C – 11021 Valtournenche [AO] –
codice fiscale e partita Iva 01032090076 –– pec: bpg@pec.it;
Offerte ricevute
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:
ribasso percentuale offerto del 1,13 %;
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:
ribasso percentuale offerto del 45,00%.
Punteggi totali ottenuti
Concorrente
Antares Elettronica s.r.l.

Importo contrattuale ottenuto (oneri della
sicurezza e Iva esclusi)
8.700,56

Elettronica-Radiotelefoni KFZ di Peano
Fabrizio & Griseri Giancarlo s.n.c.

4.840,00

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario
Denominazione: Elettronica-Radiotelefoni KFZ di Peano Fabrizio & Griseri Giancarlo s.n.c.
Sede legale: Via Fresia n. 1 – 12100 Cuneo [CN]
Indirizzo PEC: el.kfz@pec.it
Codice fiscale e partita I.V.A.: 02196450049
Telefono: 0171/693377
Fax: 0171/693377
8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati
//
1

Articoli 95, comma 4, e 36, comma 9-bis, del Codice.

9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto
Importo contrattuale € 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], 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 della RDO sul MEPA
Richiesta di offerta [R.D.O.] n. 2428710 del 28 ottobre 2019
12. Durata del servizio:
L’appalto ha durata di anni 3 [tre] a decorrere dal 01/01/2020, o dalla data di stipula del
contratto [se successiva] o di eventuale avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza.
13. Responsabile del procedimento:
Bergese Fabrizio, Vice-Commissario del servizio autonomo Polizia municipale [tel.
0171/444413 — e-mail: fabrizio.bergese@comune.cuneo.it]
14. Direttore dell’esecuzione:
Bergese Fabrizio, Vice-Commissario del servizio autonomo Polizia municipale [tel.
0171/444413 — e-mail: fabrizio.bergese@comune.cuneo.it]
15. Data d'invio del presente avviso
Cuneo, 10 febbraio 2020
16. Nome e 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» presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte — corso Stati
Uniti n. 45 — 10129 Torino — Tel. 011-5576411.

Il Comandante della P.M.
Bernardi Davide Giulio
Documento firmato digitalmente

