
COMUNE DI CATANZARO 
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Proposta Aggiudicazione

“Fornitura e posa in opera di un sistema dì videosorveglianza in piazza Martiri Ungheresi, 
via Faglia e via Mottola d’Amato e stadio N. Ceravolo”

Prot .n. 107364 Catanzaro 14/10/2016

Al Dirigente ing. Gennaro Amato
sede 

Alla S.U.A.C. 
sede

Premesso

che con D.D. 2462 del 22 agosto 2016 è stata indetta gara, mediante RDO sul Me. PA, con il criterio 
del prezzo più basso, per la ‘‘Fornitura e posa in opera di un sistema di videosorveglianza in piazza 
Martiri Ungheresi, via Paglia e vìa Mottola d’Amato e stadio N. Ceravolo”;

Che alla gara dì cui sopra, nei termini, hanno presentato offerta 13 ditte:

1. CO.M.I.T.EL consorzio Multimediale;
2. Consorzio Nazionale Sicurezza scarl;
3. Dab Sistemi integrati srl;
4. Diletta srl;
5. D.S.C. sistemi di sicurezza srl uni personale;
6. Elettroimpianti Belcamino di Belcamino Costantino;
7. Ellesse srl;
8. Max Automazioni di Longobucco Massimo;
9. Next-Era Prime SPA;
10. Onlicom;
11. Sìstec srl;
12. Società elettronica telecomunicazioni informatica S.E.T.I.;
13. Telecom SPA;

Che in data 12/10/2016 alla presenza del Rup Geom. Franco Greco e dei Testimoni Dott.ssa 
Carolina Bianco e Dott.ssa Maria Giuseppina Pezzano sono state aperte, sulla piattaforma 
informatica le buste amministrative per la verifica dei requisiti;



Che dalla verifica della busta amministrativa è stato verificato che la ditta, Elettroimpianti Belcamino 
di Belcamino Costantino, non è in possesso delle capacità tecniche e professionali, ovvero non ha 
eseguito nell’ultimo triennio un lavoro di pari importo a quello posto a base di gara, per cui è stato 
escluso dalla procedura, le restanti 12 ditte, sono state ammesse alle successive fasi di gare;

Che a seguito della chiusura di questa prima fase si è proceduto, su piattaforma informatica al 
sorteggio del metodo per la verifica dell’offerta economica di cui all’art. 97 del D.Lgs 50/2016, il 
sistema ha sortegglìato lettera c) del comma 2) dell’ art.97, coefficiente 0.8;

Che ultimata questa prima fase si è chiusa la seduta e si è proceduto, in data 13/10/2016, alla 
presenza del Rup e dei testimoni sopra citati aH’apertura delle buste con l’offerta economica che ha 
decretato, migliore offerta, con un ribasso del 25,030, quella offerta da:

S Consorzio nazionale Sicurezza scarl;

Per cui, Io scrivente RUP, propone l’aggiudicazione, a favore della predetta ditta.
La presente si trasmette ail’ufficio S.U.A.C, per le comunicazioni di cui all’art.76 comma 3) da 
effettarsi tramite piattaforma Me.PA.


