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OGGETTO:  D.Lgs. 163/2006 Allegato IX A 
                     D.Lgs.  33/2013 

Avviso relativo ad appalto aggiudicato realizzazione di un sistema di videosorveglianza sul           
territorio comunale LOTTO 1 -C.I.G. 5263779FD4 

                     Importo (a corpo) a base di gara: €  102'000,00 (di cui € 2000,00 oneri sicurezza); 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
RENDE NOTO 

 
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 17/07/2013  è stato dato mandato al Responsabile 
delll’Area Polizia Urbana - Informatica di procedere all’indizione delle procedure di invito a gara informale per 
l’appalto, mediante procedura negoziata da esperire ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e 
successive modificazioni, per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale LOTTO1;  
- Che con Determinazione n.25 del 12/08/2013 è stata inetta  gara mediante  di procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 125 comma 11, del D.Lgs. 163/2006 con contestuale approvazione della relativa documentazione; 
- Che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
- Che con Determinazione n.29 del 20/09/2013 è stata costituita la Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 84 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
-Che la categoria prevalente dei lavori è la OG 11; 
-Che l’importo (a corpo) a base d’offerta è stato di €  102'000,00 di cui € 2’000,00 per oneri di sicurezza, non 
soggetti a ribasso di gara; 
- Che, a seguito di manifestazione di interesse come da avviso del 28.09.2012, sono state invitate le seguenti ditte: 
MASTER SECURITY DI BRUNO MAURO  (Beinette - CN), AXILAN S.C.AR.L. (Cuneo), TECNOSISTEMI S.r.l. 
(Cuneo), MICROELETTRONICA S.r.l. (Borgo San Dalmazzo - CN), TECNO WORLD GROUP S.r.l. (Cuneo), 
URMET ENGINEERING S.r.l. (Torino) C.E.SAL. S.n.c. (Bene Vagienna – CN).  
- Che tutte le seguenti ditte invitate hanno preso visione dei luoghi mediante sopralluogo obbligatorio come previsto 
dall’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto secondo il seguente ordine cronologico: MASTER SECURITY DI 
BRUNO MAURO  (Beinette - CN) in data 29.08.2013, MICROELETTRONICA S.r.l. (Borgo San Dalmazzo - CN) in 
data 02.09.2013, TECNO WORLD GROUP S.r.l. (Cuneo) in data 04.09.2013; 
- Che nei termini previsti hanno prodotto l’offerta  le ditte:  
MASTER SECURITY DI BRUNO MAURO  (Beinette - CN), MICROELETTRONICA S.r.l. (Borgo San Dalmazzo - 
CN), TECNO WORLD GROUP S.r.l. (Cuneo) 
-Che in prima seduta nella Sala Consiglio il giorno 25/09/2013, alle ore 10,00, sono state aperte in seduta pubblica 
ed esaminate in seduta privata le buste contenenti le offerte tecniche da parte della Commissione Giudicatrice 
attribuendo i seguenti punteggi: 
 

N. DENOMINAZIONE DITTA PUNTEGGI 

1 TECNO WORLD GROUP S.r.l. 68/70 

2 MASTER SECURITY DI BRUNO MAURO 40/70 

3 MICROELETTRONICA S.r.l. 48/70 

  
 
-Che pubblicamente in seconda seduta nella Sala Consiglio, il giorno 27/09/2013, alle ore 10,00, sono state aperte 
ed esaminate le buste contenenti le offerte economiche da parte della Commissione Giudicatrice, da cui emergono 
i seguenti ribassi: 
 

N. DENOMINAZIONE DITTA AGGIO OFFERTO 

1 TECNO WORLD GROUP S.r.l. 5 % 

2 MASTER SECURITY DI BRUNO MAURO 6,87 % 

3 MICROELETTRONICA S.r.l. 5,2 % 

 
contestualmente, in applicazione dei parametri previsti dal Disciplinare Tecnico (lotto 1), sono stati attribuiti i 
seguenti punteggi: 



 
N. DENOMINAZIONE DITTA PUNTEGGI 

1 TECNO WORLD GROUP S.r.l. 21,83/30 

2 MASTER SECURITY DI BRUNO MAURO 30/30 

3 MICROELETTRONICA S.r.l. 22,70/30 

 
-Che i punteggi totali attribuiti a seguito di esperimento di gara risultano: 
 

N. DENOMINAZIONE DITTA PUNTEGGI 

1 TECNO WORLD GROUP S.r.l. 89,83/100 

2 MASTER SECURITY DI BRUNO MAURO 70,00/100 

3 MICROELETTRONICA S.r.l. 70,70/100 

 
-che il migliore offerente risulta la Ditta TECNO WORLD GROUP S.r.l.; 
-che parte dei lavori potranno essere subappaltati in osservanza del D.Lgs. 163/2006, art. 118; 
-che l’organo competente per eventuali procedure di ricorso è il Comune di Roccavione, con sede presso Via Santa 
Croce n.2; 
-che eventuali procedure di ricorso dovranno essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso all’indirizzo in premessa; 
-che quanto sopra si pubblica ad ogni effetto di legge anche a norma dell’art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33; 
 
Roccavione, lì 27/09/2013 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 

LANDRA Enrico 


