
 

 

Unione di Comuni “Terre della pianura” 

(Provincia di Cuneo) 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA DELL’IMPIANTO DI 

VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE – I LOTTO (CIG: 

76167103EE – CUP: G19F18000580004) 

VERBALE DI GARA N. 1 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di Ottobre, in Savigliano, 

presso la sede del Palazzo Comunale, Sala Consiliare, aperta al pubblico, alle ore 

9,30 si è riunita la Commissione di gara per le operazioni di espletamento, 

mediante procedura aperta, della gara in oggetto nelle persone di:-------------------- 

Dott. Lodovico BUSCATTI, Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

dell’Unione di Comuni “Terre della pianura”- Presidente; --------------------------------- 

Ing. Corrado AMBROGIO, Responsabile del Servizio Centro elaborazione dati del 

Comune di Cuneo – Commissario;---------------------------------------------------------------- 

Geom. Giorgio ALASIA, Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico del Comune di 

Cavallermaggiore– Commissario. ---------------------------------------------------------------- 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte, anch’esse, dal Dott. Lodovico 

BUSCATTI, Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione di 

Comuni “Terre della pianura”.-------------------------------------------------------------------- 

E’ presente alla seduta, munito di apposita delega depositata agli atti, il Sig. 

Giuseppe Bonanate, in rappresentanza della ditta NEW TECH INFORMATICA S.r.l.- 

LA COMMISSIONE 

Accertato che: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- con deliberazione della Giunta Comunale di Cavallermaggiore n. 98 del 

27/8/2018 si approvava il progetto esecutivo per la realizzazione di impianto 

integrato di videosorveglianza – I lotto per l’importo complessivo di € 



 

 

80.000,00, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale. Con medesimo atto si 

nominavano quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il geom. 

ALASIA Giorgio, responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e quale Direttore 

dell’Esecuzione la Signora Tiziana MORANO Responsabile dell’Ufficio Polizia 

Municipale. Sempre con medesimo atto si incaricava il la Centrale Unica di 

Committenza di avviare la procedura di gara;------------------------------------------- 

- con determinazione della Centrale Unica di Committenza Reg. Gen. n. 131 del 

19/9/2018 si avvia la procedura per l’affidamento della fornitura e posa 

dell’impianto di videosorveglianza di Cavallermaggiore – I lotto tramite 

l’esperimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Con medesimo atto si 

approvano il bando e il disciplinare di gara con relativi allegati e si fissava 

inoltre nelle ore 12,00 del 22/10/2018 il termine per la presentazione delle 

offerte e nelle ore 9,30 del 24/7/2018 la data della prima seduta pubblica di 

gara;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- le modalità di svolgimento della procedura risultano riportate nel bando e nel 

disciplinare di gara; ---------------------------------------------------------------------------- 

- scaduto il termine per la presentazione delle offerte, in data 23 Ottobre 2018, 

giusta la determinazione della Centrale Unica di Committenza dell’Unione di 

Comuni “Terre della pianura” Reg. Gen. n. 146, si procedeva alla nomina della 

Commissione giudicatrice; ------------------------------------------------------------------- 

- i Commissari e il Presidente di Commissione hanno sottoscritto in data 23 

Ottobre 2018 la dichiarazione prevista dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.- 

DICHIARA 

aperta la procedura di gara per l’affidamento dell’esecuzione della fornitura e 



 

 

posa dell’impianto di videosorveglianza di Cavallermaggiore – I lotto e richiamate, 

pertanto, le modalità di gara riepilogate nel bando e nel disciplinare di gara, ------- 

DA’ INIZIO 

alle operazioni di gara procedendo, pertanto, all’accertamento delle sotto 

indicate ditte che hanno presentato un’offerta nei termini previsti dal bando:------ 

n. 
 

DITTA 

Prot. 

1 
TECNO WORLD GROUP S.r.l. – Via della Magnina n. 1 – 12100 

Cuneo 

5270 

2 
TECH & TOUCH S.r.l. – C.so Francia n. 223 – 10098 Rivoli (To) 5274 

3 
NEW TECH INFORMATICA S.r.l. – Via Alba n. 41 – 14055 

Costigliole d’Asti (At) 

5275 

Verificato che le ditte concorrenti hanno rispettato i termini assegnati, dispone 

l’ulteriore seguito del procedimento di gara.-------------------------------------------------- 

Dopo avere constatato, e fatto constatare, l’integrità dei plichi recapitati, ne 

dispone l’apertura per l’accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti 

per l’ammissione. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Terminato, con esito positivo, l’esame della documentazione amministrativa dalle 

ditte concorrenti, le ammette all’ulteriore corso della procedura di 

aggiudicazione.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Dopo aver accertato l’integrità delle buste B), contenenti le offerte tecniche, 

procede all’apertura delle stessa al solo fine di verificarne il contenuto annotando 

a verbale quanto segue:---------------------------------------------------------------------------- 

- concorrente n. 1 (TECNO WORLD GROUP S.r.l.): contenuto regolare con 

offerta tecnica in fascicolo unico.----------------------------------------------------------- 

- concorrente n. 2 (TECH & TOUCH S.r.l.): contenuto regolare con offerta 

tecnica in fascicolo unico.--------------------------------------------------------------------- 

- concorrente n. 3 (NEW TECH INFORMATICA S.r.l.): contenuto regolare con 

offerta tecnica in fascicolo unico.----------------------------------------------------------- 



 

 

Terminato l’esame, alle ore 10,00 circa, la Commissione sospende la seduta 

pubblica, dando atto che si procederà, ai sensi di legge, in seduta riservata 

all’esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti.----------------------------- 

Dà atto che l’intera documentazione di gara sarà custodita nell’ufficio del 

Responsabile della Centrale Unica in apposito armadio chiuso.-------------------------- 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è 

sottoscritto da tutti gli intervenuti.-------------------------------------------------------------- 

IL PRESIDENTE: - f.to in originale 

IL COMMISSARIO: - f.to in originale 

IL COMMISSARIO : - f.to in originale 

 


