Procedura di gara per l’affidamento di servizi sussidiari all’accertamento delle infrazioni al
Codice della Strada (prestazione principale); fornitura in locazione di n. 2 sistemi in postazione
fissa omologati per la rilevazione delle infrazioni connesse al limite di velocità (art. 142 C.d.S.)
e delle altre infrazioni di cui all’art. 201 comma 2 lett. g bis) del Codice della Strada (prestazione
secondaria).
CIG 6780100B82
VERBALE N. 2
Seduta riservata del 31.10.2016

VALUTAZIONE MERITOCRATICA DELLE OFFERTE TECNICHE

L'anno duemilasedici, il giorno trentuno, del mese di ottobre, con inizio alle ore 15:30 presso la sede operativa
della Centrale Unica di Committenza “Consorzio I Castelli della Sapienza”, sita a Valmontone (RM) in Vicolo
dei Fiori, 3, si è riunita la Commissione aggiudicatrice, nominata con Decreto del 27.10.2016 del Responsabile
della C.U.C., così composta:
 Giuseppina Pellegrini: Presidente
 Enrico Bonuccelli: Componente
 Fabio Pisani: Componente e Segretario verbalizzante.
Il Presidente della Commissione verifica la regolarità della composizione della Commissione stessa e la
presenza ad plenum.
Si procede con la valutazione dell’offerta tecnica dell’unica ditta partecipante.
Il punteggio sarà assegnato secondo quanto previsto nel capitolato di appalto e nella lettera di invito.

ATI – SAFETY21 E SOES SPA
A. Pianificazione delle attività

6

B. Caratteristiche del software

12

C. Caratteristiche delle apparecchiature di
rilevamento delle infrazioni
D. Garanzia della continuità di funzionamento del
sistema

16

E. Gestione delle Sanzioni Estere

6

F. Istruzione del Personale

4

10

G. Migliorie e servizi aggiuntivi
Totale

6
60

Il Presidente di Commissione si fa carico della custodia e della garanzia di manomissione di tutta la
documentazione resa dal seggio di gara custodendola in armadio chiuso a chiave presso apposito ufficio
all’interno della sede operativa della C.U.C., a cui è possibile accedere solo dall’ingresso a sua volta chiuso a
chiave. a sua volta chiuso a chiave.

Alle ore 16.25 il Presidente dichiara chiusa la presente seduta riservata.
Letto, confermato e sottoscritto
Giuseppina Pellegrini - Presidente

_______________________

Enrico Bonuccelli - Componente

_______________________

Fabio Pisani - Componente e Segretario verbalizzante.

_______________________

