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CITTA’ DI GIAVENO 

Provincia di Torino 

VERBALE DI SEDUTA PRIVATA GARA CON PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 

1° LOTTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI 

GIAVENO (TO): SOCCORSO ISTRUTTORIO.  ----------------------------------- 

CUP F64I19000620004 – CIG 81593940F0 

L’anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 10.00, in 

Giaveno, nella sede comunale di Palazzo Marchini, ufficio contratti. ---------------------- 

P R E M E S S O 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 18/11/2019 è stato approvato il 

progetto esecutivo di realizzazione 1° lotto impianto di videosorveglianza, per un 

importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 185.000,00 per lavori (comprensivi degli 

oneri della sicurezza pari ad Euro 5.000,00) e € 215.000,00 per spese generali.;----------- 

con determinazione a contrarre n. 743 del 30/12/2019 si è proceduto ad avviare la 

procedura di scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e 

s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo da esperirsi tramite 

mercato elettronico MEPA attraverso la creazione di RDO specifica senza limitazioni 

di invito salvo l’iscrizione al Mepa nella categoria Lavori di manutenzione – Opere 

Specializzate – OS19 – Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione e 

trattamento;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

con RDO n. 24836746 del 30/12/2019 inviate tramite sistema telematico Me.Pa. sono 

stati invitati a presentare offerta tutti i fornitori del mercato elettronico abilitati nella 
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Categoria Lavori di manutenzione – Opere Specializzate – OS19 – Impianti di reti di 

telecomunicazione e di trasmissione e trattamento come meglio specificato 

nell’allegata comunicazione di invito - emesso in automatico dal sistema 

acquistinretepa.it;---------------------------------------------------------------------------------------- 

L’assegnazione è prevista a favore del prezzo più basso con esclusione automatica 

dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 o 2-bis art. 97 D.lgs 50/2016, 

come previsto dal comma 8 del medesimo articolo; -------------------------------------------- 

il termine improrogabile stabilito per la presentazione delle offerte scadeva in data 

27/01/2020 alle ore 12,00 ed entro lo stesso presentavano offerta n. 13 ditte ------------- 

Sono presenti in sala oltre al RUP, Arch. Paolo Caligaris Capo Area Tecnica, anche n. 

1 testimone: 1) dott. in arch. Alessia Cinato Area Contratti;-------------------------------- 

Quanto sopra premesso, il Rup, Arch. Paolo Caligaris ha avviato, in seduta pubblica 

sul M.E.P.A., l’esame della documentazione amministrativa prodotta dai 13 operatori 

economici che hanno presentato offerta entro i termini previsti, dalla quale  si  è  

accertata  l’incompletezza  in  capo  a n. 1 ditta  circa  i  requisiti obbligatori richiesti 

della lettera di invito / disciplinare riguardanti le categorie di cui è composto 

l’appalto.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si da atto che l’Impresa “Max Automazioni srl” presenta contratto con la Bentley 

SOA  per il rilascio del rinnovo dell’Attestazione SOA, ai sensi del D.P.R. 207/2010.-- 

Si è dato corso al soccorso istruttorio, invitando la Ditta “Soelit srl” di Chieti a 

produrre la documentazione mancante entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, 

pena l’esclusione dalla procedura di gara per i seguenti elementi: a presentare 

integrazione alla garanzia provvisoria in quanto inferiore rispetto a quella prevista. --

Vista la richiesta inviata in data 28/01/2020 con la quale l’ufficio Appalti e Contratti 
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ha invitato l’operatore economico ad integrare la “Documentazione Amministrativa” 

richiesta, con la specifica richiesta di far pervenire la documentazione integrativa per 

sanare l’irregolarità entro 10 (dieci) giorni, ovvero entro le ore 12.00 del 7/02/2020.--- 

In anticipo rispetto al termine stabilito è prevenuta l’integrazione di documentazione 

richiesta da parte della ditta “SOELIT srl” protocollo n. 2764 del 30/01/2020. ---------- 

Preso atto della documentazione pervenuta nei tempi  con la quale la Ditta sopra 

citata integrava e sanava l’irregolarità enunciata.------------------------------------------------  

Il Presidente, esaminata l’integrazione pervenuta dalla Ditta dichiara la regolarità 

della stessa e pertanto riammette alla gara per l’appalto dei lavori di “Realizzazione 

1° lotto impianto di videosorveglianza nel Comune di Giaveno (TO)” la Ditta Soelit 

srl di Chieti, dichiarando l’apertura della busta virtuale relativa all’offerta economica 

il 3/02/2020 ore 10:00. --------------------------------------------------------------------------------- 

Il presidente dichiara quindi chiusa la seduta pubblica alle ore 10,30.---------------------- 

Letto, confermato e sottoscritto. ---------------------------------------------------------------------- 

IL RUP:  Arch. Paolo Caligaris _________________________________________ 

Il Testimone: 1)   dott. in arch. Alessia CINATO ______________________________ 


