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. 3
23 dicembre 2019
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila diciannove, il giorno ventitré del mese di dicembre alle
ore 9,00, nella sala Consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via
Roma n. 28, si sono riuniti per la gara di appalto 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]



Dutto Tommaso [Testimone]



Magnino Marco [Testimone]

Il R.U.P. dichiara aperta la seduta.
Il R.U.P. riferisce preliminarmente che la seduta pubblica è finalizzata a
comunicare l’esito della verifica di congruità eseguita sull’offerta presentata
dall’impresa «Elettronica-Radiotelefoni KFZ di Peano Fabrizio & Griseri
Giancarlo s.n.c.» — Via Fresia n. 1 — 12100 Cuneo — codice fiscale e
partita Iva 02196450049 e formulare la proposta di aggiudicazione.
Il R.U.P. prende atto che:
— il 19 novembre 2019 [seduta aperta al pubblico — verbale di gara n. 1],

sì è svolta la gara per l’«Affidamento del servizio di assistenza,
manutenzione e riparazione degli apparati radio e accessori in dotazione
al Comando di Polizia municipale [C.I.G. Z7A2A54B9A]» con il criterio
del minor prezzo, ai sensi degli articoli 39, comma 9-bis, e 95, comma 4,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti
pubblici» [in seguito “Codice”];
— nella seduta aperta al pubblico del medesimo giorno, a seguito
dell’apertura della «Busta n. 2 — Offerta economica» l’offerta
dell’impresa

«Elettronica-Radiotelefoni KFZ di Peano Fabrizio &

Griseri Giancarlo s.n.c.» — Via Fresia n. 1 — 12100 Cuneo — codice
fiscale e partita Iva 02196450049 è risultata la più vantaggiosa con un
ribasso 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];
— con “Verbale di valutazione di congruità dell’offerta” del 16 dicembre
2019, pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
del Comune, ha dichiarato che l’offerta presentata dall’impresa
«Elettronica-Radiotelefoni KFZ di Peano Fabrizio & Griseri Giancarlo
s.n.c.» — Via Fresia n. 1 — 12100 Cuneo — codice fiscale e partita Iva
02196450049 «…risulta economicamente congrua…»;
— che la data della presente seduta è stata comunicata tramite pubblicazione
dell’avviso della medesima nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito del Comune.
Tutto ciò premesso il R.U.P. dà atto che l’offerta dell’impresa «Elettronica-

Radiotelefoni KFZ di Peano Fabrizio & Griseri Giancarlo s.n.c.» — Via
Fresia n. 1 — 12100 Cuneo — codice fiscale e partita Iva 02196450049 —
P.E.C.: el.kfz@pec.it, risulta congrua e pertanto propone l’aggiudicazione
dell’appalto in oggetto alla predetta impresa e 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

—

Oneri per la sicurezza

—

Importo totale della proposta di aggiudicazione

€ 4.840,00
€ 200,00
€ 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.
Alle ore 9,45 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


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



Dutto Tommaso [Testimone]



Magnino Marco [Testimone]

