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IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELLLL’’AARREEAA  DDII  PPOOLLIIZZIIAA  LLOOCCAALLEE  EE  SSEERRVVIIZZII  CCOONNNNEESSSSII 
 
PREMESSO che: 

― con deliberazione della Giunta Comunale n. 178 in data 23/11/2020, esecutiva a norma di legge, è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione impianto lettura e riconoscimento targhe in 

ambito inter-comunale”, predisposto dall’Ing. Massimo Giani, comportante un importo a base d’appalto di 

Euro 100.990,47 oltre IVA di legge, di cui Euro 98.049,00 oltre I.V.A. di legge per opere ed Euro 1.556,10 

per gli oneri di sicurezza oltre IVA di legge ed Euro 1.385,37 per oneri di sicurezza Covid oltre IVA di 

legge; 

― con propria determinazione n. 829 del 04/12/2020, esecutiva a norma di legge, è stato approvato avviso 

di indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzato alla procedura negoziata ai sensi 

dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e tale avviso unitamente al modello manifestazione di interesse 

è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.alzano.bg.it alla pagina bandi di gara per 

un periodo di 15 giorni, come indicato dalle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

DATO ATTO che: 
― gli operatori economici che hanno manifestato la volontà di partecipare alla procedura sono le seguenti: 

 

N. 
DATA DI 
ARRIVO 

ORA DI 
ARRIVO 

NUMERO 
PROTOCOLLO 

OPERATORI ECONOMICI 

1 17/12/2020 09.50 30105 SUARDI S.r.l. 

2 17/12/2020 12.27 30177 BIEFFE DUE ELETTRONICA S.r.l. 

3 17/12/2020 15.55 30218 VELOCAR S.r.l 

4 18/12/2020 12.34 30294 LAIS S.r.l. 

5 21/12/2020 11.40 30384 F.G.S. S.r.l. 

6 21/12/2020 11.40 30385 MAGGIOLI S.p.A. 

7 21/12/2020 16.43 30445 KAPSCH TRAFFICCOM S.r.l. 

8 21/12/2020 16.45 30446 SKP TECHNOLOGY S.r.l. 

9 22/12/2020 15.04 30556 TRAFFIC TECNOLOGY S.r.l. 

10 23/12/2020 12.37 30610 AXIANS SAIV S.p.A. 

11 23/12/2020 13.49 30639 PEI SYSTEM S.r.l. 

12 24/12/2020 10.50 30695 SISTEC S.r.l. 

13 24/12/2020 12.11 30718 S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.r.l. 
 

― con propria determinazione n. 125 del 03/03/2021, esecutiva, veniva approvato il verbale di sorteggio 

pubblico in collegamento virtuale mediante l’ausilio di Microsoft Teams per l’estrazione in esecuzione 

all’avviso di manifestazione d’interesse ed individuazione di operatori economici per invitarli alla 

procedura negoziata il giorno 20/01/2021 alle ore 14:45, dove i primi 5 (cinque) numeri di protocollo 

estratti corrispondono alle seguenti ditte:  
 

N. 
NUMERO 

PROTOCOLLO 
OPERATORI ECONOMICI ESTRATTI 

1 30105 SUARDI S.r.l. 

3 30218 VELOCAR S.r.l 

6 30385 MAGGIOLI S.p.A. 

9 30556 TRAFFIC TECNOLOGY S.r.l. 

11 30639 PEI SYSTEM S.r.l. 
 

― con la medesima determinazione n. 125 del 03/03/2021 veniva indetta procedura negoziata avvalendosi 

della piattaforma di intermediazione regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, 

come convertito nella Legge n. 120/2020, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa portale regionale di intermediazione telematica ARIA/SINTEL, [CIG 8623091FCA], dando 

atto di approvare il modello della lettera d’invito rivolta agli operatori economici della procedura per la 

realizzazione dell’impianto di lettura targhe intercomunale con le condizioni indicate;  
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― entro il termine perentorio di scadenza stabilito alle ore 12:00 del giorno 22/03/2021 sul portale regionale 

di intermediazione telematica ARIA/SINTEL, sono pervenute n. 3 (tre) offerte da parte dei seguenti 

operatori economici: 

1] SUARDI S.r.l. con sede legale in Via Monte Avaro, 33 – 24060 Chiuduno (BG); 

2] MAGGIOLI S.p.A. con sede legale in Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN); 

3] PEI SYSTEM S.r.l. con sede legale in Via Modigliani, 20 - 20092 Cinisello B.mo (MI); 

― con propria determinazione n. 167 in data 23/03/2021, esecutiva a norma di legge, è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice per l’esame delle offerte presentate in dipendenza della lettera d’invito a 

mezzo procedura negoziata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

VISTI: 

― il verbale di gara della Commissione Giudicatrice come sopra costituita e riunitasi in data 25/03/2021, 

29/03/2021 e in data 14/04/2021 – che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale – 

relativo sia alle sedute pubbliche (esame documentazione di ammissione alla gara e apertura delle 

offerte economiche) che alle sedute riservate (esame delle offerte tecniche), dal quale risulta l’attività di 

valutazione delle offerte tecniche, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi assegnabili stabiliti dalla 

lettera d’invito, e delle offerte economiche, riportate nella seguente tabella: 
 

CCoonnccoorrrreennttee  
PPuunntteeggggiioo  

  ooffffeerrttaa  tteeccnniiccaa  
PPuunntteeggggiioo    

ooffffeerrttaa  eeccoonnoommiiccaa  
PPuunntteeggggiioo    

ttoottaallee  

1] SUARDI S.r.l. 76,05 p.ti 11,97 p.ti 88,02 p.ti 

2] MAGGIOLI S.p.A. 73,55 p.ti 20,00 p.ti 93,55 p.ti 

3] PEI SYSTEM S.r.l. 53,18 p.ti 11,57 p.ti 64,75 p.ti 
 

― il report n. 135702593 estratto dalla portale regionale di intermediazione telematica ARIA SINTEL, che si 
allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;   

 
DATO ATTO che: 

― ai fini della verifica di congruità di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta come sopra 

evidenziata, è superiore ai quattro quinti del punteggio massimo previsto dal bando di gara, e si è 

proceduto quindi con la richiesta, tramite piattaforma informatica di ARIA/SINTEL (istanza inoltrata in data 

16/04/2021 - ore 13:13) delle giustificazioni previste dal richiamato art. 97, commi 1 e 4, del citato D.Lgs. 

n. 50/2016 relative all’offerta economica economicamente più vantaggiosa presentata dal miglior 

offerente (termine ultimo: ore 18:00 del giorno 26/04/2021); 

― in data 23/04/2021 veniva inoltrata dall’operatore economico MAGGIOLI S.p.A tramite piattaforma 

informatica di ARIA/SINTEL giustificazioni sulla congruità e la sostenibilità dell’offerta presentata, ritenute 

idonee;  

 

DATO ATTO che: 

― con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all’esecuzione dei lavori 

all’oggetto indicati; 

― il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali: 

a. il fine che il contratto intende perseguire è quello del presidio degli accessi ai confini tra i comuni di 

Alzano Lombardo e Ranica nonché Ranica e Torre Boldone; 

b. l’oggetto del contratto dei lavori di cui trattasi è denominato “Realizzazione impianto lettura e 

riconoscimento targhe in ambito intercomunale”; 

c. trattandosi di affidamento di importo superiore a 40 mila euro, il contratto verrà stipulato in forma 

pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della stazione appaltante;  

d. le clausole contrattuali sono quelle espressamente contenute nel progetto esecutivo approvato dalla 

Giunta Comunale con provvedimento n. 178 in data 23/11/2020, esecutivo a norma di legge e le 

condizioni sono quelle espressamente nella lettera d’invito; 

e. il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa e contenuti nella lettera di invito 

diramata ai concorrenti invitati a partecipare alla procedura di gara;  
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DATO ATTO, altresì, che relativamente all’operatore economico aggiudicatario sono state eseguite le 

seguenti verifiche in ordine alle dichiarazioni rese in sede di gara circa il possesso dei requisiti soggettivi, e 

precisamente: 

• i certificati del casellario giudiziale a carico dei legali rappresentanti, dei direttori tecnici e dei procuratori; 

• l’attestazione dell’Agenzia delle Entrate, probatoria dell’insussistenza di pendenze fiscali; 

• il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale; 

 

RITENUTO, pertanto, possibile procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione ed alla 

dichiarazione dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32 e 

33 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a favore dell’operatore economico miglior offerente individuato nella ditta 

MAGGIOLI S.p.A. con sede legale in Via del Carpino, 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), risultando 

prima in graduatoria e recependo integralmente il contenuto del richiamato verbale di gara;   

 

CONSIDERATO, inoltre, che si provvederà con successivo atto ad assumere appositi impegni di spesa, già 

previsti nelle somme a disposizione del progetto esecutivo di cui trattasi, inerenti agli incentivi per funzioni 

tecniche di cui all’art. 113, commi 3 e 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;  

 

DATO ATTO: 

― che l’art. 18 della Legge n. 134/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche forniscano una visibilità 

totale degli interventi diretti ad erogare sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese o 

che comportino attribuzione di corrispettivi e di compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati 

e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 della Legge n. 241/1991 ad enti 

pubblici e privati, mediante pubblicazione nella home page dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni, 

nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito»; 

― che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 

136/2010 e s.m.i., e ove la stazione appaltante dovrà effettuare i pagamenti, gli stessi avverranno 

attraverso la propria Tesoreria ed esclusivamente mediante bonifico bancario/postale; 

 

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, che il 

programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici (…) nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, recante <Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture> e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i 

presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente provvedimento 

ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal Decreto-Legge n. 174 del 

10/10/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 07/12/2012, n. 213; 

 

VISTO: 

― il Regolamento di Contabilità; 

― il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, di emanazione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

e successive modifiche e integrazioni; 

― la deliberazione C.C. n. 17 del 29/03/2021 ad oggetto: “Approvazione Documento unico di 

programmazione (DUP) 2021/2023”, dichiarata immediatamente eseguibile;  

― la deliberazione di C.C. n. 18 del 29/03/2021 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 

finanziario 2021/2023”, dichiarata immediatamente eseguibile; 
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― la deliberazione G.C. n. 49 del 07/04/2021 ad oggetto: “Approvazione del Piano esecutivo di gestione – 

Parte contabile 2021/2023” (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), dichiarata immediatamente eseguibile; 

― il Decreto Sindacale n. 4/2021 di conferimento della titolarità di Posizione Organizzativa fino al 

31/12/2021; 

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere nel merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio 

dell’esercizio 2021 in funzione della scadenza dell’obbligazione, secondo le regole contenute nel principio 

contabile n. 16 della competenza finanziaria; 
 

DD  EE  TT  EE  RR  MM  II  NN  AA  
 
1) DI CONSIDERARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento. 

 

2) DI PRENDERE ATTO, relativamente alla procedura di gara per l’appalto del servizio di realizzazione 

dell’impianto lettura e riconoscimento targhe in ambito intercomunale 

a) delle risultanze contenute nel verbale di gara della Commissione Giudicatrice riunitasi in data 

25/03/2021, 29/03/2021 e in data 14/04/2021– che si allega alla presente a formarne parte integrante 

e sostanziale – relativo sia alle sedute pubbliche (esame documentazione di ammissione alla gara e 

apertura delle offerte economiche) che alle sedute riservate (esame delle offerte tecniche), dal quale 

risulta l’attività di valutazione delle offerte tecniche, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi 

assegnabili stabiliti dal disciplinare di gara, e delle offerte economiche, riportate nella seguente 

tabella: 

Concorrente 
Punteggio 

offerta tecnica 
Punteggio 

Offerta economica 
Punteggio 

totale 

1] SUARDI S.r.l. 76,05 p.ti 11,97 p.ti 88,02 p.ti 

2] MAGGIOLI S.p.A. 73,55 p.ti 20,00 p.ti 93,55 p.ti 

3] PEI SYSTEM S.r.l. 53,18 p.ti 11,57 p.ti 64,75 p.ti 
 

b) delle risultanze del report n. 135702593 estratto dalla piattaforma regionale di intermediazione ARIA 

SINTEL, che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

3) DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa richiamate e sulla base delle risultanze di gara dianzi 

citate, la proposta di aggiudicazione contenuta nel report ARIA/SINTEL n. 135702593 e, 

contestualmente, di dichiarare l’aggiudicazione relativa all’appalto in oggetto, a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, classificata prima in graduatoria, presentata dall’operatore economico 

costituito dalla ditta MAGGIOLI S.p.A. con sede legale in Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di 

Romagna (RN). 

 
4) DI STIPULARE il contratto in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale 

Rogante dell’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, e con le 

clausole espressamente indicate in premessa [lett. aa)),,  bb)),,  cc)),,  dd)) ed ee))]. 

 

5) DI PRECISARE che i successivi adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, risultano i seguenti: 

a) la comunicazione di avvenuta aggiudicazione, ex art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

sarà effettuata per iscritto a tutti i soggetti concorrenti ammessi alla procedura di gara mediante posta 

elettronica certificata, entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di esecutività 

del presente atto; 

b) il contratto di appalto relativo all’affidamento di cui all’oggetto, non potrà essere stipulato, ai sensi 

dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prima di 35 (trentacinque) giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

 

6) DI AUTORIZZARE, nelle more della stipula dell’atto di concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lavori di 

cui trattasi nonché il Direttore dei Lavori già nominato, alla consegna dei lavori in via d’urgenza. 
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7) DI IMPEGNARE l’importo contrattuale di € 78.439,20, oltre ad IVA ai sensi di legge, per un totale di Euro 

95.695,82, a favore della ditta appaltatrice MAGGIOLI S.p.A. ed in particolare: 

 € 21.770,80 sul cap. 23186 811 del Bilancio di Previsione 2021/2023 quale quota del Comune di 

Alzano Lombardo pari al 22,75%, 

 € 47.340,72 sul cap. 23188 812 del Bilancio di Previsione 2021/2023 quale quota del Comune di 

Ranica pari al 49,47%, 

 € 26.584,30 sul cap. 23188 812 del Bilancio di Previsione 2021/2023 quale quota del Comune di 

Torre Boldone pari al 27,78%. 

 

8) DI DARE ATTO che, con successivo e separato provvedimento e solo dopo l’istituzione dell’apposito 

capitolo a valere sul PEG di competenza dell’Area di Polizia Locale, si provvederà all’impegno di spesa 

della quota espressamente prevista dall’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 pari a €€  440033,,9966 

(€ 100.990,47 x 2,00% x 0,20) quale quota destinata all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni 

e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il 

miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e 

all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini. 

 

9) DI DARE ATTO che, con successivo e separato provvedimento e solo dopo l’istituzione degli appositi 

capitoli a valere sul PEG di competenza dell’Area di Polizia Locale, si provvederà all’accertamento delle 

somme di cui ai precedenti punti 7) e 8) nonché ad assumere appositi impegni di spesa di ripartizione 

della somma (€€  880077,,9933) destinata quale incentivo per funzioni tecniche a favore dei dipendenti comunali 

dell’Area Polizia Locale come nel seguente dettaglio: € 606,10 (dipendenti comunali), € 144,25 (contributi 

previdenziali), € 6,06 (I.N.A.I.L.) nonché € 51,52 (I.R.A.P.). 

 

10) DI PROVVEDERE d’ufficio alla liquidazione delle relative somme, solo in quanto conformi agli impegni di 

spesa di cui alla presente determinazione dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, vistate per 

conferma dal competente Funzionario comunale – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 184 del D.Lgs n. 

267/2000 e s.m.i. – precisando che la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti 

esclusivamente mediante bonifico bancario o postale nel rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

 

11) DI DARE ATTO che ai fini della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari (artt. 3 e 6 Legge n. 

136/2010), il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) attribuito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione 

[A.N.A.C.] è il n. 8623091FCA. 

 

12) DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 5, comma 4, lett. b) del vigente regolamento sui controlli interni, il presente 

provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

13) DI DARE ATTO, altresì, che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 

241/1990 e s.m.i., e il R.U.P. del procedimento ex art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è il dr. 

Cantavenera Giuseppe. 

 

14) DI DISPORRE, per gli adempimenti di pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa prescritti 

dall’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 nonché dall’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 e dall’art. 1, comma 32, della 

Legge n. 190/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul portale istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” nonché all’Albo Pretorio on-line del Comune di Alzano Lombardo. 

 

15) DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge 

n.15/2005 e dal D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente 

leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR 

Lombardia), sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla 

legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art. 29 c.p.a.)  dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in 
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alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato (ex art.130 c.p.a.) ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 

24/11/1971, n. 1199; inoltre, si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di 

azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 c.p.a.). 

L'azione di nullità è invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'articolo 31, comma 

4 c.p.a.. 

 

16) DI TRASMETTERE, infine, il presente provvedimento, per opportuna quanto doverosa conoscenza ed 

all’atto della sua esecutività, ai Comuni di Ranica e Torre Boldone, giusti i disposti di cui alla convenzione 

sottoscritta fra gli enti per la realizzazione e gestione di un impianto di videosorveglianza intercomunale 

integrato destinato al controllo automatizzato dei varchi di accesso al territorio, in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/04/2019, esecutiva a norma di legge. 

 

 
 

Il Responsabile dell’Area Polizia Locale 
Giuseppe Cantavenera 

 
 Documento sottoscritto digitalmente 
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato P00819 - PE-CRP02 - Cronoprogramma.pdf

Documento Pubblicato

Allegato P00819 - PE-EPU03 - Elenco Prezzi Unitari.pdf

Documento Pubblicato

Allegato P00819 - PE-DS03 - Disciplinare Servizi - Piano di
Manutenzione.pdf

Documento Pubblicato

Allegato P00819 - PE-QE03 - Quadro Economico.pdf

Documento Pubblicato

Allegato P00819 - PE-DV03 - DUVRI.pdf
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Documento Pubblicato

Allegato P00819 - PE-CS03 - Capitolato Speciale d'Appalto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato P00819 - PE-CM03 - Computo Metrico Estimativo.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Lettera Invito Lettura Targhe.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato P00819 - PE-RT04 - Relazione Tecnica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato P00819 - PE-DDP03 - Disciplinare Descrittivo e Prestazionale
degli Elementi Tecnici.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 135702593

Nome Procedura REALIZZAZIONE IMPIANTO LETTURA E RICONSCI-
MENTO TARGHE IN AMBITO

Codice CIG 8623091FCA

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 0325618

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 32323500-8 - Sistema di videosorveglianza

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse
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Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome CANTAVENERA GIUSEPPE

Login user_216128

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Alzano Lombardo (00220080162)

Indirizzo email protocolllo@pec.comune.alzano.bg.it

Num. telefono 0354289061

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 4 marzo 2021 15.13.52 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedì 22 marzo 2021 12.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 100.990,47000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

2.941,47000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

98.049,00000 EUR

Soglia percentuale 0,00001 %
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Criteri di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Lineare

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori non vedono nulla al ter-
mine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digi-
talmente, se
non diversa-
mente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Caratteristi-
che tecniche
dell'offerta

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria per
illustrare le

Tecnico Libero Max: 80,00
Min: 0,00

Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

caratteristi-
che tecni-
che dell'of-
ferta, secon-
do le mo-
dalita' illu-
strate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I do-
cumenti, se
non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digital-
mente.

Giustificati-
vo all'offerta
economica

Allegare il
"giustificati-
vo all'offer-
ta economi-
ca", attenen-
dosi alle mo-
dalitÃ  il-
lustrate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Economico Libero Allegato

Composizione della Commissione Giudicatri-
ce

Presidente della Commissione: MARIO NAPPI

Commissario 1: MIRKO MASSIMILIANO PAGLIA

Commissario 2: GIOVANNI MINALI
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Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale SUARDI SRL

Login user_35862

Indirizzo e-mail pec@pec.suardi.it

P. IVA / Cod. Istat 01947470165

Indirizzo via monte avaro, 33, 24060 CHIUDUNO (Italia)

Numero telefono 035839331

Ragione sociale Velocar Srl

Login user_7732

Indirizzo e-mail velocar@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01926900208

Indirizzo Via Mazzini, 55/C, 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIE-
RE (Italia)

Numero telefono 0376636462

Ragione sociale MAGGIOLI SPA

Login user_6012

Indirizzo e-mail ufficio.gare@maggioli.legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02066400405

Indirizzo VIA DEL CARPINO N. 8 , 47822 SANTARCANGELO DI
ROMAGNA (Italia)

Numero telefono 0541628111

Ragione sociale Traffic Tecnology

Login user_61703

Indirizzo e-mail traffictecnologysrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03298520242

Indirizzo Via Gianni Cecchin, 2, 36063 MAROSTICA (Italia)
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Numero telefono 04241955730

Ragione sociale PEI SYSTEM SRL

Login user_50954

Indirizzo e-mail peisystem@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 07757980961

Indirizzo VIA MODIGLIANI 20, 20092 CINISELLO BALSAMO (Ita-
lia)

Numero telefono 0284561756

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1616260049721

Num. Protocollo Interno 0431692

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PEI SYSTEM SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 20 marzo 2021 18.07.29 CET

Offerta economica % 13,31000 %

Offerta economica EUR 84.998,67810 EUR
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  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.800,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

2.941,47000 EUR

Offerta economica complessiva 87.940,14810 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta Amministrativa.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EWTFS8htOLFy7SdXDnAEzA==

Hash(SHA-1-Hex):
1c2d9ac1ae8da50b5647065b78c638969675bff0

Hash(SHA-256-Hex): 0316412df7f17f51565793cd48096af-
ea0e877e5f523f3be6a1ba786f6ca555f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Busta Tecnica.zip

Dimensioni: 43 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): pzXQxdoGS3UmWln6+/NzDw==

Hash(SHA-1-Hex):
2a01890a3805d7347d5e72a81eb1d0149db12697

Hash(SHA-256-Hex): ba2b5fcd37d1f9071eba4b3d17bc4ea-
b2f1586e3c1bba22a7b7ed2400d35d499

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Busta Economica.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ifkf44p2UoDlTHN+q2BgSA==

Hash(SHA-1-Hex):
b99d683d1a568750d592574aee357da0f5784601

Hash(SHA-256-Hex): 29d4a838b3044742efa28968b05149c-
e2885d71acae1f3dadcbb78754b112d2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1616170555676

Num. Protocollo Interno 0427148

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MAGGIOLI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data venerdì 19 marzo 2021 17.15.55 CET

Offerta economica % 23,00000 %

Offerta economica EUR 75.497,73000 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.568,00000 EUR
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Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

2.941,47000 EUR

Offerta economica complessiva 78.439,20000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

doc.amm.va.Maggioli.zip

Dimensioni: 19 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OvpiPsMFMY0RR0DOXYEhdw==

Hash(SHA-1-Hex):
0263a0fb1c8358e04e85126a1eaf66971b315bc3

Hash(SHA-256-Hex): 28b61007a4bda28830150da5c0b7fbd-
19fa9ad898eea91c2ef6188d06fb65262

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

OFFERTA TECNICA MAGGIOLI.zip

Dimensioni: 22 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): nVvLzcXs77VUj/EiP7gJ2A==

Hash(SHA-1-Hex):
bb9783e710870c0ade5093ceea795d9b3842c886

Hash(SHA-256-Hex): b3e8151147d6f3d4bcf0c88ed4190a9-
2876737a98cf806892da2ff5f497594b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

OFFERTA ECONOMICA MAGGIOLI.zip

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): y7IAYteMRmVNXtQ7pywqiA==

Hash(SHA-1-Hex):
922fa122c5f54aba32dbcba5caf9ce64bd7b999d

Hash(SHA-256-Hex): dc871bf0eb717079436cf1261f9b2b6-
4c879f9d36e1b8cf9977932359fae26e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1616162925442

Num. Protocollo Interno 0426539

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SUARDI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 19 marzo 2021 15.08.45 CET

Offerta economica % 13,77000 %

Offerta economica EUR 84.547,65270 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.500,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

2.941,47000 EUR

Offerta economica complessiva 87.489,12270 EUR



Report della Procedura REALIZZAZIONE IMPIANTO LETTURA E RICONSCIMEN-
TO TARGHE IN AMBITO n. 135702593 effettuata da Comune di Alzano Lombardo

12

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta A - Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kqc6u+YEA3MorO95DjDoHg==

Hash(SHA-1-Hex):
e4222e9d86ebb4ff5b94c8f96502bbbd2841acd1

Hash(SHA-256-Hex): ac1f6c7bc21fa928e6434be45bb3577-
a2a9431ebb035e486c8367d6b58938e52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Busta B - Offerta Tecnico-Qualitativa.zip.p7m

Dimensioni: 42 MB

Firmatari: SASSO CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): TYB5kIbTU8gA/x8MoN4RpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
74928772e781cc4638530667603b78dc99bfe493

Hash(SHA-256-Hex): 203907faedb08c3f5458655cb7e9bf2-
176814502bf2fd3bac7aaa246a495af27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Busta C - Offerta Economica.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EbLnCKb4PyZQiCQ8+hSwCw==
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Hash(SHA-1-Hex):
833610adbf8d9f1d27e0900532cdaa0d18b60fde

Hash(SHA-256-Hex): 32098531dc5b78c7e82224c6dc4e2ce-
e8b7746cf6cfea3258e5985117bcc935a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1616260049721

Fornitore PEI SYSTEM SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 20 marzo 2021 18.07.29 CET

Sconto 13,31000 %

Punteggio economico 11,57

Punteggio tecnico 53,18

Punteggio totale 64,75

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta Amministrativa.zip

Dimensioni: 10 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EWTFS8htOLFy7SdXDnAEzA==

Hash(SHA-1-Hex):
1c2d9ac1ae8da50b5647065b78c638969675bff0

Hash(SHA-256-Hex): 0316412df7f17f51565793cd48096af-
ea0e877e5f523f3be6a1ba786f6ca555f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Busta Tecnica.zip

Dimensioni: 43 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): pzXQxdoGS3UmWln6+/NzDw==

Hash(SHA-1-Hex):
2a01890a3805d7347d5e72a81eb1d0149db12697

Hash(SHA-256-Hex): ba2b5fcd37d1f9071eba4b3d17bc4ea-
b2f1586e3c1bba22a7b7ed2400d35d499

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 53,18

Punteggio massimo 80,00

Commento Valutazione punto 1 : p.ti 2,24 punto 2 : p.ti 10,80 punto 3 : p.ti 10,00 punto
4 : p.ti 18,14 punto 5 : p.ti 4,00 punto 6 : p.ti 8,00

Punteggio tecnico 53,18

Punteggio economico 11,57
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Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Busta Economica.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ifkf44p2UoDlTHN+q2BgSA==

Hash(SHA-1-Hex):
b99d683d1a568750d592574aee357da0f5784601

Hash(SHA-256-Hex): 29d4a838b3044742efa28968b05149c-
e2885d71acae1f3dadcbb78754b112d2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1616170555676

Fornitore MAGGIOLI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data venerdì 19 marzo 2021 17.15.55 CET

Sconto 23,00000 %

Punteggio economico 20,00

Punteggio tecnico 73,55

Punteggio totale 93,55

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

doc.amm.va.Maggioli.zip

Dimensioni: 19 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OvpiPsMFMY0RR0DOXYEhdw==
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Hash(SHA-1-Hex):
0263a0fb1c8358e04e85126a1eaf66971b315bc3

Hash(SHA-256-Hex): 28b61007a4bda28830150da5c0b7fbd-
19fa9ad898eea91c2ef6188d06fb65262

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

OFFERTA TECNICA MAGGIOLI.zip

Dimensioni: 22 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): nVvLzcXs77VUj/EiP7gJ2A==

Hash(SHA-1-Hex):
bb9783e710870c0ade5093ceea795d9b3842c886

Hash(SHA-256-Hex): b3e8151147d6f3d4bcf0c88ed4190a9-
2876737a98cf806892da2ff5f497594b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 73,55

Punteggio massimo 80,00

Commento Valutazione punto 1 : p.ti 4,00 punto 2 : p.ti 20,00 punto 3 : p.ti 10,00 punto
4 : p.ti 27,55 punto 5 : p.ti 4,00 punto 6 : p.ti 8,00

Punteggio tecnico 73,55

Punteggio economico 20,00

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

OFFERTA ECONOMICA MAGGIOLI.zip

Dimensioni: 1 MB



Report della Procedura REALIZZAZIONE IMPIANTO LETTURA E RICONSCIMEN-
TO TARGHE IN AMBITO n. 135702593 effettuata da Comune di Alzano Lombardo

17

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): y7IAYteMRmVNXtQ7pywqiA==

Hash(SHA-1-Hex):
922fa122c5f54aba32dbcba5caf9ce64bd7b999d

Hash(SHA-256-Hex): dc871bf0eb717079436cf1261f9b2b6-
4c879f9d36e1b8cf9977932359fae26e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1616162925442

Fornitore SUARDI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 19 marzo 2021 15.08.45 CET

Sconto 13,77000 %

Punteggio economico 11,97

Punteggio tecnico 76,05

Punteggio totale 88,02

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta A - Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kqc6u+YEA3MorO95DjDoHg==

Hash(SHA-1-Hex):
e4222e9d86ebb4ff5b94c8f96502bbbd2841acd1
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Hash(SHA-256-Hex): ac1f6c7bc21fa928e6434be45bb3577-
a2a9431ebb035e486c8367d6b58938e52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Busta B - Offerta Tecnico-Qualitativa.zip.p7m

Dimensioni: 42 MB

Firmatari: SASSO CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): TYB5kIbTU8gA/x8MoN4RpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
74928772e781cc4638530667603b78dc99bfe493

Hash(SHA-256-Hex): 203907faedb08c3f5458655cb7e9bf2-
176814502bf2fd3bac7aaa246a495af27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 76,05

Punteggio massimo 80,00

Commento Valutazione punto 1 : p.ti 4,00 punto 2 : p.ti 19,20 punto 3 : p.ti 10,00 punto
4 : p.ti 30,85 punto 5 : p.ti 4,00 punto 6 : p.ti 8,00

Punteggio tecnico 76,05

Punteggio economico 11,97

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Busta C - Offerta Economica.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): EbLnCKb4PyZQiCQ8+hSwCw==

Hash(SHA-1-Hex):
833610adbf8d9f1d27e0900532cdaa0d18b60fde

Hash(SHA-256-Hex): 32098531dc5b78c7e82224c6dc4e2ce-
e8b7746cf6cfea3258e5985117bcc935a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Ai sensi dellArt.97, c.3 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è:

* Soglia punteggio tecnico: 64.00

* Soglia punteggio economico: 16.00

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza MAGGIOLI SPA

Punteggio tecnico 73,55

Punteggio economico 20,00

Punteggio totale 93,55

Sconto offerto 23,00000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza SUARDI SRL

Punteggio tecnico 76,05

Punteggio economico 11,97
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Punteggio totale 88,02

Sconto offerto 13,77000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza PEI SYSTEM SRL

Punteggio tecnico 53,18

Punteggio economico 11,57

Punteggio totale 64,75

Sconto offerto 13,31000 %

Offerta anomala? No

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome CANTAVENERA GIUSEPPE

Login user_216128

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Alzano Lombardo (00220080162)

Indirizzo email protocolllo@pec.comune.alzano.bg.it

Num. telefono 0354289061

Tabella 8. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome MAGGIOLI SPA

Login user_6012

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) MAGGIOLI SPA (02066400405)

Indirizzo email ufficio.gare@maggioli.legalmail.it

Num. telefono 0541628111

Commento all’aggiudicazione Aggiudicazione provvisoria
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Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 30 aprile 2021 15.24.13
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato REALIZZAZIONE IM-
PIANTO LETTURA E RICON-
SCIMENTO TARGHE IN AM-
BITO (ID 135702593) è stata
completata. La graduatoria prov-
visoria è ora disponibile.

mercoledì 14 aprile 2021
15.17.39 CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1616260049721)
della Procedura REALIZZA-
ZIONE IMPIANTO LETTU-
RA E RICONSCIMENTO
TARGHE IN AMBITO (ID
135702593), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

mercoledì 14 aprile 2021
15.17.39 CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1616170555676)
della Procedura REALIZZA-
ZIONE IMPIANTO LETTU-
RA E RICONSCIMENTO
TARGHE IN AMBITO (ID
135702593), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

mercoledì 14 aprile 2021
15.17.39 CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1616162925442)
della Procedura REALIZZA-
ZIONE IMPIANTO LETTU-
RA E RICONSCIMENTO
TARGHE IN AMBITO (ID
135702593), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

mercoledì 14 aprile 2021
15.17.39 CEST

Calcolo anomalia Ai sensi dell`Art.97 c.3 del Dlgs.
50/2016. La soglia di anoma-
lia calcolata è: Soglia punteggio
tecnico: 64,00 Soglia punteggio
economico: 16,00.

mercoledì 14 aprile 2021
15.10.31 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura REALIZ-
ZAZIONE IMPIANTO LET-
TURA E RICONSCIMENTO
TARGHE IN AMBITO (ID
135702593) è iniziata.

martedì 30 marzo 2021 14.51.03
CEST

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mer-
cato REALIZZAZIONE IM-
PIANTO LETTURA E RICON-
SCIMENTO TARGHE IN AM-
BITO (ID 135702593) è stata
completata.

Offerta Tecnica accettata
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Data Oggetto Testo

martedì 30 marzo 2021 14.51.03
CEST

La Busta Tecnica (ID
1616260049721) della Procedu-
ra REALIZZAZIONE IMPIAN-
TO LETTURA E RICONSCI-
MENTO TARGHE IN AMBI-
TO (ID 135702593) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 30 marzo 2021 14.51.03
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1616170555676) della Procedu-
ra REALIZZAZIONE IMPIAN-
TO LETTURA E RICONSCI-
MENTO TARGHE IN AMBI-
TO (ID 135702593) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 30 marzo 2021 14.51.03
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1616162925442) della Procedu-
ra REALIZZAZIONE IMPIAN-
TO LETTURA E RICONSCI-
MENTO TARGHE IN AMBI-
TO (ID 135702593) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 25 marzo 2021 15.49.58
CET

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecni-
che della procedura REALIZ-
ZAZIONE IMPIANTO LET-
TURA E RICONSCIMENTO
TARGHE IN AMBITO (ID
135702593) è iniziata.

giovedì 25 marzo 2021 15.48.36
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1616260049721) della Procedu-
ra REALIZZAZIONE IMPIAN-
TO LETTURA E RICONSCI-
MENTO TARGHE IN AMBI-
TO (ID 135702593) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 25 marzo 2021 15.48.35
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1616162925442) della Procedu-
ra REALIZZAZIONE IMPIAN-
TO LETTURA E RICONSCI-
MENTO TARGHE IN AMBI-
TO (ID 135702593) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 25 marzo 2021 15.48.35
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1616170555676) della Procedu-
ra REALIZZAZIONE IMPIAN-
TO LETTURA E RICONSCI-
MENTO TARGHE IN AMBI-
TO (ID 135702593) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .
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Data Oggetto Testo

giovedì 25 marzo 2021 14.31.08
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_50954 sulla
Procedura con ID 135702593 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 25 marzo 2021 14.31.08
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_6012 sulla
Procedura con ID 135702593 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 25 marzo 2021 14.31.08
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_35862 sulla
Procedura con ID 135702593 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 22 marzo 2021 12.00.22
CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura REALIZZAZIONE
IMPIANTO LETTURA E RI-
CONSCIMENTO TARGHE IN
AMBITO (ID 135702593).

sabato 20 marzo 2021 18.07.29
CET

Invio Offerta L`offerente PEI SYSTEM SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato REALIZ-
ZAZIONE IMPIANTO LET-
TURA E RICONSCIMENTO
TARGHE IN AMBITO (ID
135702593).

venerdì 19 marzo 2021 17.15.55
CET

Invio Offerta L`offerente MAGGIOLI SPA ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato REALIZZAZIONE
IMPIANTO LETTURA E RI-
CONSCIMENTO TARGHE IN
AMBITO (ID 135702593).

venerdì 19 marzo 2021 15.08.45
CET

Invio Offerta L`offerente SUARDI SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato REALIZZAZIONE
IMPIANTO LETTURA E RI-
CONSCIMENTO TARGHE IN
AMBITO (ID 135702593).

venerdì 19 marzo 2021 14.36.03
CET

“Posticipo termini di gara” - ter-
mine originario: domenica 21
marzo 2021 23.59.00 CET

La stazione appaltante Comune
di Alzano Lombardo per la pro-
cedura 135702593 ha posticipa-
to il termine ultimo per la pre-
sentazione delle offerte, il nuovo
termine per la presentazione del-
le offerte è lunedì 22 marzo 2021
12.00.00 CET

giovedì 4 marzo 2021 15.14.02
CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato REALIZZAZIO-
NE IMPIANTO LETTURA E
RICONSCIMENTO TARGHE
IN AMBITO (ID 135702593).
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Data Oggetto Testo

giovedì 4 marzo 2021 15.13.52
CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
135702593). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 135834570

Data di invio martedì 9 marzo 2021 16.54.29 CET

Mittente Comune di Alzano Lombardo (CANTAVENERA GIUSEP-
PE)

Destinatari MAGGIOLI SPA (MAGGIOLI SPA), ricevuto in data gio-
vedì 18 marzo 2021 7.27.59 CET; SUARDI SRL (SUARDI
SRL), non ricevuto; PEI SYSTEM SRL (PEI SYSTEM SRL),
non ricevuto; Velocar Srl (Velocar Srl), non ricevuto; Traffic
Tecnology (Traffic Tecnology), non ricevuto

Oggetto del Messaggio chiarimento

Testo del Messaggio Domanda: Stante l’analogia del servizio, con al presente si
chiede se al fine di soddisfare i requisiti di cui agli artt.18 e
19 della lettera di invito, sia possibile indicare affidamenti in
locazione di dispositivi omologati per la rilevazione automa-
tica di infrazioni al codice della strada. Grazie. Risposta: Sul
requisito citato nella lettera d'invito il fatturato specifico per
servizi/forniture nel settore oggetto di gara può essere anche
ricavato come locazione. I dispositivi omologati per la rileva-
zione automatica si considerano analoghi se pari o superiori
per tecnologia a quelli dei sistema di videosorveglianza e let-
tura e riconoscimento automatico targhe. Cordialità.

Id Messaggio 136860325

Data di invio giovedì 8 aprile 2021 15.27.07 CEST

Mittente Comune di Alzano Lombardo (CANTAVENERA GIUSEP-
PE)

Destinatari PEI SYSTEM SRL (PEI SYSTEM SRL), non ricevuto;
MAGGIOLI SPA (MAGGIOLI SPA), ricevuto in data gio-
vedì 15 aprile 2021 9.22.56 CEST; SUARDI SRL (SUARDI
SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Apertura busta economica
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Testo del Messaggio vedi allegato

Allegato Apertura busta economica da remoto.pdf.p7m

Dimensioni: 313 KB

Firmatari: CANTAVENERA GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): lyfZ668s0kCYMSEjAyqRkw==

Hash(SHA-1-Hex):
0788cda0df9354759f32245e5c6e1bc0ccd02fa4

Hash(SHA-256-Hex): 1a5bf08ddfd57c8066e112968dfa136-
458c95ceaa58356a7e508d112e7b1ce74

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 136209636

Data di invio venerdì 19 marzo 2021 14.37.54 CET

Mittente Comune di Alzano Lombardo (CANTAVENERA GIUSEP-
PE)

Destinatari SUARDI SRL (SUARDI SRL), non ricevuto; PEI SYSTEM
SRL (PEI SYSTEM SRL), non ricevuto; MAGGIOLI SPA
(MAGGIOLI SPA), ricevuto in data venerdì 19 marzo 2021
16.47.09 CET; Traffic Tecnology (Traffic Tecnology), non ri-
cevuto; Velocar Srl (Velocar Srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio proroga e altre comunicazioni

Testo del Messaggio Vedere allegato

Allegato Proroga scadenza e Apertura buste da remoto.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CANTAVENERA GIUSEPPE; CANTAVENERA
GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): ykeOO0qhA3V+0EOna5kWmA==

Hash(SHA-1-Hex):
4b9b1281758d1ea3902c3cee8b58abcb8d6f06af

Hash(SHA-256-Hex): b7da712540b33eb3d946001f5aedc9b-
1c3461fd5ce86f6af1c0041e342cd7ce3



Report della Procedura REALIZZAZIONE IMPIANTO LETTURA E RICONSCIMEN-
TO TARGHE IN AMBITO n. 135702593 effettuata da Comune di Alzano Lombardo

26

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 139325158

Data di invio venerdì 23 aprile 2021 13.02.08 CEST

Mittente MAGGIOLI SPA (MAGGIOLI SPA)

Destinatari CANTAVENERA GIUSEPPE (CANTAVENERA GIUSEP-
PE), ricevuto in data venerdì 30 aprile 2021 15.23.12 CEST

Oggetto del Messaggio invio giustificazioni congruità dell'offerta

Testo del Messaggio Buongiorno, in allegato si trasmette quanto richiesto. Cor-
diali saluti. Maggioli Spa Ufficio Gare tel. 0541/628562
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato documento come in oggetto.

Allegato Giustificazioni - Alzano Lombardo - Maggioli.PDF.p7m

Dimensioni: 463 KB

Firmatari: BIANCHI ANGELO

Hash(MD5-Base64): 1MTSyElHRI6qefC4/QHMIw==

Hash(SHA-1-Hex):
72b5eef4cedfcc2ebd8dea32832eed0dab3c26a2

Hash(SHA-256-Hex): 7531fad786afee3fba120e8eee92a54-
798c0509e8667e8bc8dfe6db5cebc52f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 135947488

Data di invio venerdì 12 marzo 2021 9.49.05 CET

Mittente SUARDI SRL (SUARDI SRL)

Destinatari CANTAVENERA GIUSEPPE (CANTAVENERA GIUSEP-
PE), ricevuto in data lunedì 15 marzo 2021 17.51.00 CET

Oggetto del Messaggio Richiesta Chiarimento

Testo del Messaggio Nella relazione tecnica al punto 10 è indicato che: • Attività e
costi di bonifica cavidotti e/o realizzazione nuovi cavidotti e
relativi costi NON sono conteplati nel documento e dovranno
essere discussi con la committenza Nel disclipinare descritto e
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prestazionale punto 3.3 Limiti di Fornitura i indica che la dit-
ta fornitrice dovrà modificare l‘impianto (elettrico) esistente •
“COMPRESA la posa del cavo di alimentazione in cavidotti
esistenti o realizzati ad hoc fino al punto di utilizzo“. Chiedia-
mo chiarimenti in merito

Id Messaggio 135796873

Data di invio lunedì 8 marzo 2021 17.24.13 CET

Mittente Velocar Srl (Velocar Srl)

Destinatari CANTAVENERA GIUSEPPE (CANTAVENERA GIUSEP-
PE), ricevuto in data martedì 9 marzo 2021 16.55.56 CET

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Stante l’analogia del servizio, con al presente si chiede se al
fine di soddisfare i requisiti di cui agli artt.18 e 19 della lettera
di invito, sia possibile indicare affidamenti in locazione di di-
spositivi omologati per la rilevazione automatica di infrazioni
al codice della strada. Grazie

Id Messaggio 136029423

Data di invio lunedì 15 marzo 2021 18.10.06 CET

Mittente Comune di Alzano Lombardo (CANTAVENERA GIUSEP-
PE)

Destinatari MAGGIOLI SPA (MAGGIOLI SPA), ricevuto in data gio-
vedì 18 marzo 2021 7.27.58 CET; PEI SYSTEM SRL (PEI
SYSTEM SRL), non ricevuto; Velocar Srl (Velocar Srl), non
ricevuto; SUARDI SRL (SUARDI SRL), non ricevuto; Traf-
fic Tecnology (Traffic Tecnology), non ricevuto

Oggetto del Messaggio chiarimenti n° 2

Testo del Messaggio Nel merito dei quesiti sotto riportati, sentito il progettista
estensore del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizza-
zione dell'impianto, si riporta l'interpretazione autentica del
medesimo: Quesito 1: Nella relazione tecnica al punto 10 è
indicato che: • Attività e costi di bonifica cavidotti e/o realiz-
zazione nuovi cavidotti e relativi costi NON sono contemplati
nel documento e dovranno essere discussi con la committen-
za Risposta: Il riferimento è alle lavorazioni indicate che, se
ritenute necessarie in corso d’opera e non previste a proget-
to, saranno valutate in contraddittorio con la ditta aggiudica-
taria prima della loro esecuzione, allo scopo di concordarne
le modalità di attuazione e la relativa contabilità. Se necessa-
rie, tali lavorazioni saranno in carico alla ditta aggiudicataria e
dovranno dalla stessa essere eseguite come opere civili acces-
sorie incluse nell’appalto di cui al par. 7 del medesimo docu-
mento citato. Quesito 2: Nel disciplinare descritto e prestazio-
nale punto 3.3 Limiti di Fornitura i indica che la ditta fornitri-
ce dovrà modificare l‘impianto (elettrico) esistente • “COM-
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PRESA la posa del cavo di alimentazione in cavidotti esistenti
o realizzati ad hoc fino al punto di utilizzo“. Risposta: Quando
necessario un collegamento ad un quadro elettrico o a conta-
tore esistente (punto di prelievo dell’energia), l’impianto elet-
trico sottostante al quadro/contatore oggetto dell’intervento si
troverà ad essere modificato causa la realizzazione della nuo-
va linea elettrica e l’aggiunta di nuovi carichi. Per modifica
s’intende quanto necessario per la realizzazione della nuova
linea elettrica dal contatore o quadro elettrico esistente al pun-
to di utilizzo (box apparati della postazione targhe in realiz-
zazione) e al suo allaccio/collegamento al contatore o quadro
elettrico esistente e al punto di utilizzo. Le lavorazioni volte
alla realizzazione della nuova linea elettrica (fornitura e po-
sa cavo energia per la linea di alimentazione, fornitura e posa
comandi di protezione, eventuale realizzazione di nuovi ca-
vidotti (vedi risposta precedente), rilascio della dichiarazione
di conformità, ecc.) sono a carico della ditta aggiudicataria.
Fornitura e posa del cavo di alimentazione sono quindi intesi
dal punto di prelievo dell’energia (contatore o quadro elettrico
esistente) al punto di utilizzo (box apparati della postazione
targhe in realizzazione).

Id Messaggio 136161665

Data di invio giovedì 18 marzo 2021 15.38.08 CET

Mittente MAGGIOLI SPA (MAGGIOLI SPA)

Destinatari CANTAVENERA GIUSEPPE (CANTAVENERA GIUSEP-
PE), ricevuto in data venerdì 19 marzo 2021 14.39.00 CET

Oggetto del Messaggio segnalazione campo Documentazione Economica mancante
sulla piattaforma

Testo del Messaggio Buon pomeriggio, la presente per segnalare che nella fase di
inserimento dell'offerta economica sulla piattaforma Sintel si
è riscontrato la mancanza del campo Documentazione Eco-
nomica per poter caricare il file formato “.zip” contenente i
documenti richiesti nella lettera di invito a pag. 18. Si chie-
de pertanto di attivare il suddetto campo e con l'occasione si
chiede di prorogare la data di presentazione delle offerte vista
l'imminente scadenza. In attesa di riscontro si ringrazia anti-
cipatamente. Cordiali saluti

Id Messaggio 137150142

Data di invio venerdì 16 aprile 2021 13.13.27 CEST

Mittente Comune di Alzano Lombardo (CANTAVENERA GIUSEP-
PE)

Destinatari MAGGIOLI SPA (MAGGIOLI SPA), ricevuto in data ve-
nerdì 16 aprile 2021 16.00.51 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta giustificazione congruità dell'offerta
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Testo del Messaggio In allegato documento come in oggetto.

Allegato Richiesta giustificazione congruità dell'offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 883 KB

Firmatari: CANTAVENERA GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): UporJirzjdmt5+EgzBW9Zg==

Hash(SHA-1-Hex):
54f31bd331340d5901fff29984f4fc0e4fca5bbc

Hash(SHA-256-Hex): ed27abdcec83aa9b920f2b4e0711eee-
bff24597c625011b3c6475fef00d589c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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