Comune di Alessandria
C.F. 00429440068

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
VERBALE 4^ SEDUTA PUBBLICA IN DATA 23 SETTEMBRE 2020
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO APPALTO MISTO DI FORNITURE E
SERVIZI

APPARECCHIATURE

RILEVAZIONE

AUTOMATICA

DELLE

INFRAZIONI SEMAFORICHE. CIG 838065601E – CUP I39D20000140004

Oggi, giorno 23-09-2020, ore: 09:30 in Alessandria, presso il Servizio Autonomo Polizia Locale, viene
esperita la procedura telematica per la gara in oggetto. Funge le funzioni di Segretario verbalizzante la
dr.ssa Letizia Biondo, dipendente del Servizio Autonomo Polizia Locale, Responsabile dell’Ufficio Supporto.
Premesso che:
 con determinazione n. 1053/2020, è stata indetta una procedura di gara, ai sensi degli artt. 60 del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, per l’affidamento del “appalto misto di
forniture e servizi apparecchiature rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche”, per anni
tre con opzione di riscatto gratuito delle apparecchiature al termine della locazione;
 con la suddetta determinazione si è disposto di aggiudicare la gara al concorrente che avrebbe
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo ai sensi dell’art 95, comma 3, lett. b-bis) del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.,
secondo la ripartizione tra punteggio tecnico ed economico indicata nel disciplinare di gara;
 la procedura è stata presentata per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
in data 31 luglio 2020 e pubblicata sulla GUCE n. 367187/2020, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 89/2020, sulla piattaforma informatica dell’Osservatorio Regionale dei
Contratti Pubblici, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, nonché per il
tramite del “Profilo del Committente” della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “gare d’appalto, procedure aperte, ristrette e negoziate”;
- il termine per la presentazione delle offerte, era fissato nelle ore 09:00 del 3/09/2020;
-

entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato nelle ore 09:00 del 3/09/2020, sono state
ricevute, sulla piattaforma web alessandria.acquistitelematici.it, n. 3 offerte dalle seguenti Ditte:
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Ragione Sociale

Data conferma partecipazione

VELOCAR SRL

02 settembre 2020 12:14

COSTITUENDO RTI DITTA TRAFFIC TECNOLOGY SRL E LA 02 settembre 2020 14:47
SEMAFORICA SRL
BLINDO OFFICE ENERGY SRL
-

03 settembre 2020 08:04

il RUP, conclusa la fase di valutazione della documentazione amministrativa, con determinazione
Rg. 1264 del 10.09.2020, comunicata agli OOEE sia sulla piattaforma telematica che attraverso le
PEC prot. Gen. 69198 e prot. Gen. 69207 del 14 settembre 2020, ha disposto l’ammissione al
proseguio della procedura le offerte presentate dalle Ditte VELOCAR SRL e Costituendo RTI TRAFFIC
TECNOLOGY SRL/LA SEMAFORICA SRL;

-

in data 17 settembre u.s., la Commissione, nominata con determinazione con det. Rg. 1239/2020,
nel corso di apposita seduta pubblica, svolta in modalità telematica, ha proceduto all’apertura e
verifica delle Offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla presente fase, che sono
state dichiarate conformi a quanto richiesto dal disciplinare di gara, con conseguente ammissione
alla fase successiva della procedura di gara.

-

In data 18 settembre, con apposita comunicazione inviata tramite la piattaforma telematica, nella
sezione riservata alle comunicazioni con i concorrenti, è stata comunicata la data ed ora di
svolgimento della presente seduta pubblica di comunicazione dei punteggi attribuiti alle Offerte
tecniche ammesse e apertura della BUSTA “C” contenente le Offerte economiche;

In data odierna il Presidente della Commissione Giudicatrice, Ing. Marco Italo Neri, preso atto della
presenza di tutti i membri della Commissione, con il supporto tecnico della Dott.ssa Mariagrazia D’Oca,
funzionario Responsabile in P.O. del Servizio Autonomo Gare, appalti e contratti, procede, nell’ordine:
1. al caricamento a sistema dei punteggi attribuiti all’Offerta tecnica (BUSTA B) dei concorrenti
ammessi, come scaturiti dalle valutazioni effettuate dalla Commissione in seduta riservata in data
17/9/2020, di seguito riportati:
Ragione Sociale
VELOCAR SRL
COSTITUENDO RTI DITTA TRAFFIC TECNOLOGY SRL E LA

Punteggio OT
48.63
68.10

SEMAFORICA SRL

1. all’apertura della “BUSTA C” contenente le offerte economiche presentate delle Ditte, nell’ordine
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riprodotto dal sistema, Ditta VELOCAR SRL e

RTI

TRAFFIC

TECNOLOGY

SRL/LA

SEMAFORICA SRL, ed al loro esame, dando atto della presentazione nei modi prescritti dal
disciplinare di gara;
2. al caricamento dei ribassi applicati sul portale ove, in automatico, ai sensi dell’art. 17 del
Disciplinare, vengono attribuiti 20 punti (max) al maggiore ribasso applicato sul valore a base d’asta
euro 1.300.000,00 e, conseguentemente, applicando la formula indicata (desunta dalle Linee Guida
ANAC n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più
vantaggiosa”Approvate dal Consigliodell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21settembre 2016,
Aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424del 2 maggio 2018), i
seguenti punteggi:
Ragione Sociale
VELOCAR SRL

Ribasso %
48.13%

Punteggio OE
20

Euro 674.310,00
COSTITUENDO

RTI

DITTA

TRAFFIC TECNOLOGY SRL E LA

38.25%

14.16

Euro 802.750,00

SEMAFORICA SRL

Viene quindi calcolato il punteggio finale raggiunto dalle due Ditte partecipanti, sommando tra loro i
punteggi dell’OT e dell’OE come segue:
Ragione Sociale
VELOCAR SRL
COSTITUENDO RTI DITTA TRAFFIC TECNOLOGY

Punteggio OT Punteggio OE
48.63
20
68.10

14.16

Punteggio
complessivo
68,63
82.26

SRL E LA SEMAFORICA SRL

La Commissione procede con la verifica “manuale” dei conteggi applicando la formula suddetta, riportata
nel Disciplinare di gara art. 17, pag. 30, come infine riportato nell’allegato prospetto, parte integrante e
sostanziale del presente verbale.
In esito alla suddetta verifica, che conferma pienamente il punteggio restituito automaticamente dal
sistema, la Commissione formula la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto a favore del
concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del vigente
Codice dei contratti pubblici, ovvero a favore del COSTITUENDO RTI DITTA TRAFFIC TECNOLOGY SRL E LA
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SEMAFORICA SRL e dispone la trasmissione degli atti al RUP per gli adempimenti conseguenti.
La sessione viene tolta alle ore 12.00 e di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura
e conferma, è come di seguito sottoscritto.

Il Presidente della Commissione Ing. Marco Italo Neri
___________________________________________________
Il Commissario Comandante Orazio Di Stefano
___________________________________________________

Il Commissario P.I: Amedeo Petraglia
___________________________________________________

Il segretario verbalizzante:
Dott.ssa Letizia Biondo
___________________________________________________

