
Comune di Pozzuoli
(Città Metropolitana di Napoli)

Comando Polizia Municipale
VERBALE DI GARA del 1Olt2/2O18

VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA del giorno 1O dicembre 2018 ore
t4,30 presso i locali del Comando di Polizia Municipale di Via Luciano,T6
Pozzuoli (NA). A seguito di quanto stabilito all'art. 11 del disciplinare di gara.

II Direttore U.O.C. Sig. Sergio Amirante, presiede in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento (Autorità di gara), in esecuzione della determinazione
dirigenziale n. L754 del L6/LO/20L8, alla presenza del Luogotenente Sig.ra
Ciotola Patrizia, nata a Napoli il 03/11/1958 dell'amministrativo Sig. Volpe
Raffaele, nato a Pozzuoli il 0510L1L964, testimoni noti ed idonei;

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO della fornitura in
noleggio senza riscatto con posa in opera di un sistema automatico di
controllo degli accessi alle zone a traffico limitato (Z.T.L.) del Comune
di Pozzuoli, per un periodo di anni o4 (quattro) e per no 23 sistemi
automatici - C.I.G. 765586185A . CPV 3232350O-8 (Servizi di
videosorveglianza)

Che il R.U.P. con le allegate P.E.C. del 05/12/2018 e del 06/L2/2018 (allegato
03) ha comunicato, alle due società partecipanti alla gara, che per il giorno
l0/L2/2018 alle ore 14,30 è stata programmata una ulteriore seduta di gara.

Nella seduta del 29/LL/20t,8 fu accertato, tra l'attro, che "all'apertura
della busta contenente la documentazione amministrativa detta società SISMIC
Sistemi srl è stato rilevato che la medesima nel dichiarare di volersi avvatere di
eventuale subappalto per lavori edili ed opere civiti non ha indicato i nominativi
delle eventuali società che saranno incaricate, cosi come stabitito all'art. 105
comma 06 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. L'Autorità ritiene di appticare il soccorso
istruttorio così come indicato dalla giurisprudenza ed in particolare dalla
sentenza del TAR Brescia, Lombardia, Sez. II, 29/12/2016, n. 1790 nonché
sentenza 2A18 Tar Campania. L'Autorità, in merito alla mancata indicazione
delle imprese di subappalto da parte della società Sismic Sistemi SrL, al fine di
procedere al soccorso istruttorio decide di inviare formale richiesta atta
medesima società di integrare la dichiarazione con l'indbazbne delte imprese
subappaltatori. Pertanto, l'Autorità di gara, alle ore 17,70 odierne, dichiara
chiusa la seduta comunicando, contestualmente, che sarà inviata formale
comunicazione via P.E.C. della prossiina seduta di gara".

A seguito di quanto deciso nella suddetta seduta di gara del 29/LL/ZO1B, il
R.U.P. con l'allegata P.E.C. del 30/77/20L8 (allegato 01) ha formalmente
richiesto alla società SISMIC Sistemi srl di indicare i nominativi delle società
che saranno incaricate per ilavori edili ed opere civili in subappalto, dando un

N ilr{§.



termine, pena esclusione dalla garat entro e non oltre sette giorni dalla'invio
della richiesta (30/11/2018).

Che la società SISMIC Sistemi srl con l'allegata P.E.C. del 05/L2/2018 (allegato
02) ha formalmente indicato i hominativi delle suddette società che saranno
incaricate per i lavori edili ed opere civili in subappalto, e per detta motivazione
viene ammessa al proseguimento della gara.

Si procede, pertanto, all'apertura dei plichi, contenenti l'offerta economica,
delle suddette due società ammesse al proseguimento della gara:

n, O1 Società, Proiect Automation S.p.A, che ha offerto il servizio di
noleggio mensile, con il ribasso del 44,20 o/o sul prezzo unitario mensile, di
ogni singolo sistema automatico, posto a base d'asta (pari ad euro 500,00
escluso IVA);

n. Società SISMIC Sistemi S.r.L, che ha offerto il servizio di noleggio
mensile, con il ribasso del 32,OO o/o sul prezzo unitario mensile, di ogni
singolo sistema automatico, posto a base d'asta (pari ad euro 500,00 escluso
rvA);

All'art. 07 del disciplinare di gara è stato stabilito, tra l'altro , che "trattandosi di
gara esperita facendo ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo piit basso
trovano applicazione le norme dettate in tema di offerte anormalmente basse
di cui ai commi 2 e 3-bis dell'art.97 del d.lgs. n.50/2016 e s,m.i";

Considerato che al "comma 3-bis (disposizione introdotta dal D. Lgs. 56/20L7
in vigore dal 20/05/2017) è stato stabilito che "i/ calcolo di cui al comma 02
dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 è effettuato ove il numero detle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque".

Ritenuto, pertanto, di non procedere al calcolo in tema di offerte anormalmente
basse, in considerazione che sono state ammesse due sole offerte;

Pertanto l'Autorità di gara, a conclusione dei lavori, dispone l'aggiudicazione
provvisoria a favore della Società Project Automation S.p.A. avendo offerto
il minor prezzo sul canone mensile per ogni singolo sistema automatico.

L'Autorità di gara, alle ore 15,35 odierne, dichiara chiusa la seduta e dispone,
contestualmente, la trasmissione di tutti gli atti al Sig. Dirigente Comandante
della Polizia Municipale Colonnello D.ssa Silvia Mignone per i successivi
adempimenti di competenza.

Delle operazioni svolte viene redatto il presente Verbale il quale viene letto,
confermato e sottoscritto dai presenti.

I Testimoni
Luogotenente Ciotola Patrizia

Autorità
Responsabile Unico

Ga

Sig. Sergio Ami
ocedimento
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Da "sergio.amirante" <sergio. amirante@pec2.comune. pozzuoli. na. it>A "sismic@pec.it',<sismic@pec.it>
Data venerdì 30 novembre 2019 - 09:23 U-'/

Procedura aperta per I' affidamento della fornitura in noleggio senza riscatto con posa in operadi un sistema automatico di controllo degli accessi aile zone a traffico timitato (z.T.L.) delcomune di Pozzuori, per un periodo dr an-ni + lquaitro) e per n.

,;;;À,

Buongiorno

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO della fornitura in noteggio senzariscatto con posa in opera di un sistema automatico di controllo degli accessi alle zonea traffico limitato (z.T.L.) del comune di Pozzuolt, q"_. ùn ò"iìooo di anni 04 (quattro)e per no 23 sistemi automatici - C.LG. 7655861'85A. òtù-32323500-e fò"rvizi divideosorveglianza) : SOCCORSO ISTRUTTOEiO.
Ne.lla seduta di gara del29t11l2a18 è stata esaminata la documentazione amministrativa dicodesta Spett.Le società.

Dall'esame della documentazione è stato rilevato che codesta spett.Le società ha dichiarato divolersi awalere di eventuale subappalto per lavori edili ed opere ciriri, 
-

non indicando i nominativi delle eventualisocietà che saranno incaricate, così come stabilito all,art.105 comma 06 del D. Lgs 5012016 e s.m.i..

Per quanto sopra si invita codesta società, in esecuzione di quanto stabilito dal bando di gara edall'art. 105 comma 06 der D. Lgs sot2o16 e s.m.i., di indicare i'nominàtivi
delle società che saranno incarÉate per i lavori ediii ed opere civili iÀ sùÈappalto.
Le suddette notizie devono essere comunicate allo scrivente, entro e non oltre sette giorni dallapresente richiesta, pena esclusione dalla gara di cui all,oggetto

Si comunica, inoltre, che non ancora si è proweduto all'esame delle offerte economiche pervenutee che, una volta acquisite le suddette notizie, si comunicherà
la data e l'ora per il prosieguo della gara in questione.

Autorità di Gara
Responsabile Unico del procedimento

Sig. Sergio Amirante
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511212018 https://webmail.pec.iVlayouUorigin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20181130_'l

Da- "SISMIC SISTEMI SRL" <sismic@pec.it>
A -"serg io. amirante" <sergio. amirante@ pec2.comune. pozzuol i. na. it>
Data mercoledì 5 dicembre 2018 - 10:13

1 g=&msgid=51 6&body...

Re: Procedura aperta per l' affidamento della fornitura in noleggio senza riscatto con posa in
opera di un sistema automatico di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato (Z.T.L.)
del Comune di Pozzuoli, per un periodo di anni 4 (quattro) e per

Buongiorno,
in allegato la documentazione richiesta.
Cordialisaluti.

Alfonso Trecci
Legale Rappresentante

slsMtc stsTEMt sRt
Via M. Malibran 49/51
50127 Firenze - ltalia
Tel. +39-055333686 - Fax +39-055362182 -
Cell. +39-335

s6297]-s
http./lw.wwSurn.iu!
trecsia@sisnnic.it

From: sergio.amirante
Sent: Friday, November 30, 2018 9:23 AM
To: sismic@peci!
Subject: Procedura apefta per I' affidamento della fornitura in noleggio senza riscatto con posa in opera di un sistema
automatico dicontrollo degliaccessialle zone a traffico limitato (Z.T.L.) del Comune diPozzuol| per un periodo dianni
4 (quattro) e per n.

Buongiorno

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO della fornitura in noleggio senza
riscatto con posa in opera di un sistema automatico di controllo degli accessi alle zone
a traffico limitato (Z.T.L.) del Comune di Pozzuoli, per un periodo di anni 04 (quattro)
e per no 23 sistemi automatici - C.I.G. 765586185A . CPV 32323500-8 (Servizi di
videosorveglianza) : SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Nella seduta di gara del29t11t2O18 è stata esaminata la documentazione amministrativa di
codesta Spett.Le società.

Dall'esame della documentazione è stato rilevato che codesta spett.Le Società ha dichiarato di
volersi awalere di eventuale subappalto per lavori edili ed opere civili,
non indicando i nominativi delle eventuali societa.che saranno incaricate, così come stabilito all'art.
105 comma 06 del D. Lgs 5012016 e s.m.i..

Per quanto sopra si invita codesta società, in esecuzione di quanto stabilito dal bando di gara e
dall'art. 105 comma 06 del D. Lgs 5012016 e s.m.i., di indicare inominativi
delle società che saranno incaricate per i lavori edili ed opere civili in subappalto.

Le suddette notizie devono essere comunicate allo scrivente, entro e non oltre sette giorni dalla
presente richiesta, pena esclusione dalla gara di cui all'oggetto.

Si comunica, inoltre, che non ancora si è proweduto all'esame delle offerte economiche pervenute
e che, una volta acquisite le suddette notizie, si comunicherà
la data e I'ora per il prosieguo della gara in questione.
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Buongiorno

IL R.U.P.
Direttore U.O.C.

Sig. Sergio Amirante

6t12t2018 https://webmail'pec'ivrayouuoriginihtm/printMsg.htmr?-v_=v 
4(2b26.201g11g0

1 34S&contid=&folder=SU5CT1 guSWS2aWFOye=_.. 
.Da "sergio.amirante" <sergio.amirante@pec2.comune.pozzuoli,na.it>

A "paspa@legalmail.it,, <paspa@legalmail.it>
Data giovedì 6 dicembre 2018 _ 09:45

Procedura aperta perJ] affidamento- derla fornitura in- noreggio senza rlScltto con posa in opera3:ffi':'.:T:;=1Til1'::",it"#il*11',,,11Xll+:iflH':"J"i:";:l'?:""imftailar:ii.ii.,

si precisa che la datalell,ulteriore seduta è per il giornolunedì 10 dicembre zora arre oià;;;àd;;, come, erroneamente,indicato neila sotto indicata p.É.é. #;;i2tzo1l.

IL R.U.P.
Direttore U.O.C.

Sig. Sergio Amirante

Da : "sergi*.xmirante,' s*rgi*.an-irant*@pecl.c*n-rnne.poeeu*li. 
na. itA : paspa@legaimaìl.it

Cc:
Sate : Wed, S Sec 2§19 1S:S0:0S +0"?SS
oggetfo : Procedura aneita per t'atficJarn*nta d*{{a fornitura in noreggio senza riscano ce}n posa in opera di urr sistema automatico di
*ontrollo desii acc*ssi aite zone ;'t;-rri;;;ffiil rz.i...i*?i ;ffiY-X; porruoJii*-, 

"- o[.à1. <Ji anni 4 {c{uatrro) e per
Buonasera

IN MERITO ALLA GARA.IN OGGETTO INDICATA, SI COMUNICA CHE PER ILGT.RNO LUNEDT', 10t1.1t2018 *rr one 7+,30 
'RESSO 

r LocALr DEL
Bff11i.?r,Jff UÉfry;XZn^È;iviÀrnsnNò,/o,e:s-frrneRoGRAMMAIA

hftns //wehmail ner: itllavnrrt/nrinin/hfml/nrintMso html? v =v4r2h2620'rg1130 134Sgcontid=&fnrrrcr=sl ,Scr.rousw52aWFoycJ==&;ec6;615,.14g3
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AGGETTOi Àffrdamento della fornitura in noleggio senza riscatto con posa in opera di un sistema

automatico di controllo degli accessi all'e zone atraffico limitato (Z.T.L.) del Comune diPozzuoli,
per un periodo di anni 04 (quattro) e per no 23 sistemi automatici;

A ll^^^+^ A ^ff^-+- ^^^-^*:^-flrrE54tt 11 t tt§t iat EUt lrt llltua

ffi

Da inserire nella busta B recante la dicitura Olferta eronomica

4^t
lP,l ,rln4

mflrililfu rinf,frifrrlirrinnl n ^.t'.!f-
b É,'

Spett.le eomune di Pozzuoli (NA)

II SOttOSCrittO ALFONSO TR.ECCI

nato a FIRENZE 111210311949

ie qualità di legale rappresentante delllimpresa

al fine di partecipare alla procedura aperta per loaffidamento del servizio in oggetto indicato.

oflfre il servizio d'i'notreggio mensile, con il seguente ribasso sutr prezzo unitario mensitre, di ogni
singolo sistema automatico, posto a base d'asta (pari ad euro 500,00 escluso IVA):
la percentuale di ribasso considerata aifini dell'aggiudicazione sarà limitata alle prime j (tre)
cifre decimali (dopo la virgola - ad esempio: y,xxx%o)

Percentuule di ribasso Ìn cìfre): 32 %

Peraentaale di ribusso in lettere): TRENTADITE PER CE|iTO

A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara di aver preso visione del capitolato speciale
d'appaiio, disciplinare di gara con allegati e reiativo progetio e di accettarli espressamente.

ft,

,Ài'** *f,gii'' t"'-

(corredatadafotocopia,nonautenticata,didocumentodi,.-"§kffil
t - Nel caso di riunioni temporanee di imprese e di consorzi che non si sono ancora costituiti alla data di presentazione
<ieli'offèrta, quest'ultima dowà essere sottoscritta da tutti ì legali rappresentanti delle imprese ragguppate.

si allega dichiarazione dei costi di manodopera e degli oneri aziendati di sicurezza a norma dell'art. 95,
c. I0, del d.lgs 50/2016 come modfficato dat d.igs 5612017.
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lilrilK;
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Telewnunh>azbni p*r
i.Au{om:;r. rone dei Seryrzi

Firenze, 20llll20l8
Spett.le
Comune di Pozzuoli
Comando Polizia Municipale
\/i^'T'i+^ I :-,:^ - ^v la l lru l-lvru rr. -t

80078 Pozzuoli (NA)
Alla c.a. del R^IJ.P. Sie. Sersio Amirante

/'fr>
W,/ U:,K

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in noleggio senza
riscatto con posa in opera di un sistema automatico di controllo degli accessi alle
zone Q traffico iiUnitetq (eT'Lù 4e[ Cq&u&q dt Psp+Ueli' Ssr *u Berieda di enai
04 (quattro) e per no 23 sistemi automatici.
CIG: 765586185A

In riferimento alla procedura in oggetto, il sottoscritto Trecci Alfonso , nato a Firenze
ii Lzl03li949 , rmidsnfs a Fissple (Fi) , in via Mimmoie t94 , cod. fisc.
TRCLNS 49C12D6121, in qualità di Legale Rappresentane ed Amministratore Unico
della società Sismic Sistemi srl , con sede in via Maria Malib.ran 5,1,5OL27 Firenze,
Part. Iva e Cod. fisc. 04403120480 , tel. 055 333686 - fax 055 362182 , pec:
sismic@pec.it

DICHIARA

- ehe il eosto di marrcdopera pereseguire il lavoro in,oggetto è di € 15.000,00

- che il costo degli oneri aziendali di sicurezzaè di€,2.750,00

Cordiali saluti.

[i Legaie Rappresentante e Arnmin'istratore Unico
Trècci Alfonso

à*^ ML"*

S"rs{Éic Sisteini s+l via M. Matibran 49/51 50127 Sirenze
Tel. 055333686 - Fax 055362182 P.I.V.A. 04403120480 e-mail : info(@sismic.it www.sismic.it
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OGGETTO: ffidamento della fornitura in noleggio senza riscatto con posa in opera di un sistema

automatico di controllo degli accessi alle zonea traffico limitato (Z.T.L.) del Comune di Pozzuoli,

per un periodo di anni 04 (quattro) e per no 23 sistemi automatici.

Allegato A offerta economica

§§fr:7ffi5§8$18§l\

Da inserire nella busta B recante la dicitura Offerta economica

Spett.le Comune di Pozzuoli (NA)

I1 SOttOSCrittO Dr. FABRIZIO FELIPPONE

nato a Milano il 12 Dicembre 1959

in qualità di legale rappresentante dell'impresa PROJECT AUTOMATION S.p.A. con sede legale

in Monza (MB) Viale Elvezia n. 42 cap 20900 P. IVA 02930110966 C.F. 03483 920173

al fine di partecipare alla procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto indicato.

ofire ii servizio <ii noleggio mensiie, con il seguente ribasso sui prezzo unitario mensiie, di ogni

singolo sistema automatico, posto a base d'asta (pari ad euro 500,00 escluso IVA):
la percentuale di ribasso considerqta aifini dell'aggiudicqzione sarà limitatu alle prime 3 (tre) cifre decimali (dopo la

virgola - ad esempio: y,xxx%o)

Percentuale di ribasso (in cifre): 44,2 %

Percentuale di ribasso (in lettere): qaarantaquattro virgola due percento

responsabilità dichiara di aver preso visione del capitolat specialeA tal fine sotto la propria

d'appalto, disciplinare di gara con allegati e relativo progetto e di accettarli nte.

Monza,21 Novembre 2018

f firma del I' ir
1r

rappresentante)'

(corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore)

I - Nel caso di riunioni temporanee di imprese e di consorzi che non si sono ancora costituiti alladata di presentazione

dell'offerta, quest'ultima dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese raggruppate'

si allega dichiarazione dei costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza a norma dell'art. 95.

ll rtlfirrir I u i lif,iln r n rl rf, ll

c. 10, del d.lgs 50/2016 come modificato dal d.lgs 5612017.



. 
dichiara inoltre

Che i costi della manodopera ai sensi dell'art.9S, comma 10, del D.Lgs.n.5012016 e ss.mm.ii.,

risultano pari ad € 90.000,00 (Diconsi Euro Novantamila/00);

- Che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro risultano pari ad € 2.000,00 (Diconsi Euro Duemila/O0).

Morua,21 Novembre 2018

PROJECT
L'Ammi


