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. 3
Seduta pubblica del 31.10.2016
COMUNICAZIONE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA, VALUTAZIONE OFFERTA
ECONOMICA, FORMULAZIONE GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
L'anno duemilasedici, il giorno trentuno, del mese di ottobre, con inizio alle ore 16:30 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.
Sono presenti, in rappresentanza degli operatori economici partecipanti, le persone di seguito indicate:
- Paolo Tommasini, in qualità di legale rappresentante della ditta Safety21 spa, con sede legale in via Durban,
2/4 Roma;
Preliminarmente, il Presidente della Commissione comunica il punteggio assegnato all’offerta tecnica
presentata dall’operatore economico in gara, specificando il punteggio delle singole voci e il totale.
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
G. Migliorie e servizi aggiuntivi
Totale

4
6
60

10

Si procede con l’apertura dell’offerta economica, per l’assegnazione di un punteggio massimo di 20 punti, in
relazione al prezzo offerto in ribasso rispetto a:
a) Per i servizi sussidiari all’accertamento – max. 10 punti – (€ 8,00 a verbale)
b) Per la locazione delle due apparecchiature rilevazione elettronica automatica delle infrazioni – max.
10 punti – (€ 4.500,00 al mese)
1) ATI – Safety21 e Soes spa offre:
a) un prezzo pari ad € 5,60 per verbale
b) un prezzo pari ad € 3.150,00 per mese locazione apparecchiature.
I prezzi offerti sono al netto di IVA e oneri della sicurezza.
La Commissione, visto i prezzi offerti, calcola il punteggio da attribuire utilizzando la formula indicata nel
disciplinare di gara:
1) ATI – Safety21 e Soes spa punti 10 per i servizi sussidiari all’accertamento e punti 10 per la locazione delle
due apparecchiature rilevazione elettronica automatica delle infrazioni. Punteggio totale per l’offerta
economica: 20.
La Commissione attribuisce all’ ATI – Safety21 e Soes il punteggio complessivo di 80 punti= 60+20 (offerta
tecnica più offerta economica).
La Commissione, in base ai punteggi assegnati, formula la seguente graduatoria:
1) ATI – Safety21 con sede legale in via Durban, 2/4 Roma e SOES spa con sede legale in via Roma, 236,
Telese Terme.
Vista la graduatoria, viene aggiudicato in via provvisoria l’appalto in oggetto all’ATI – Safety21 con sede
legale in via Durban, 2/4 Roma e SOES spa con sede legale in via Roma, 236, Telese Terme.
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.
Alle ore 16.50 il Presidente dichiara chiusa la presente seduta.
Letto, confermato e sottoscritto
Giuseppina Pellegrini: Presidente

_______________________

Enrico Bonuccelli: Componente

_______________________

Fabio Pisani: Componente e Segretario verbalizzante.

_______________________

