
VERBALE DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI 
FORNITURA E POSA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IP 
COMPLETO DI APPARATI DI TRASMISSIONE E DI SUPPORTO, 

COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE TRAMITE UTILIZZO DI 
PUNTI DI RIPRESA COLLEGATI A CENTRALE OPERATIVA CON 

SISTEMA DI INTERCONNESSIONE CEDUTO A STAZIONE 
APPALTANTE

2^ SEDUTA - data 13 ottobre 2010 (Pubblica)

L’anno duemiladieci addì 13 del mese di ottobre alle ore 14,00  presso la sede Municipale in Piazza 
Garibaldi n. 1, si è dato inizio alle operazioni di gara per l’appalto dei lavori in epigrafe indicati. 
Sono presenti i Sigg. 

1.  SEGATO Adolfo Presidente di gara
2.  ZUANETTI Claudio Commissario
3.  TIVERON Francesco Commissario
4.  ing. ULIANA Riccardo Commissario
5.  ing. RIZZETTO Stefano Commissario
6.  MARCASSA rag. Eddo Segretario verbalizzante

PREMESSO:

• Che con Delibera di Giunta Comunale n. 85 in data 20/8/2010, veniva approvato il progetto dei 
lavori sopraindicati;
• Che  con  determinazione  a  contrarre  nr.  31  del  26/8/2010  veniva  approvato  il  bando  e  il 
disciplinare di gara mediante procedura ristretta ai sensi dell’articolo 55 c. 2 del D.Lgs 163/2006;
• Che sono state chieste le relative offerte economiche alle seguenti n. 7 aziende scelte fra quelle 
operanti nel settore della videosorveglianza, con lettera invito prot. n. 9962 del 25/8/2010:

ditta Indirizzo Sede
RETECO s.r.l. Via Roveggia n. 83 37136  VERONA
IPSO s.r.l. Via Giobatta dall’Armi n. 23 30027 SAN DONA’ DI PIAVE
AR-KY s.r.l. Viale Venezia n. 101 33170  PORDENONE
EMAR SISTEMI s.r.l. Via 47° rgt Artiglieria n. 2 31042  SAN BIAGIO DI CALLALTA
ALESSIO 
Elettrosicurezza s.r.l.

Via dei Carpani n. 7 3103  CASTELFRANCO VENETO

EUROGRUP S.p.A. Via Treviso n. 66 31057  SILEA
SICTEL s.r.l. Piazza Marco D’Aviano n. 1 31046  ODERZO
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• Che il termine per la presentazione delle offerte, fissato nel predetto bando, veniva stabilito per il 
giorno 27/9/2010;

VISTO il bando e il disciplinare di gara disponibili sul banco degli incanti e dati per letti;

DATO ATTO:

che entro il  termine perentorio citato risultano pervenuti  a questa  stazione appaltante  numero  2 
plichi per l'offerta,  presentati  da altrettanti  concorrenti,  come indicati  nell’elenco consegnato 
dall’Ufficio ricevente (Protocollo) e precisamente:

ditta Indirizzo Sede
RETECO s.r.l. Via Roveggia n. 83 37136  VERONA
IPSO s.r.l. Via Giobatta dall’Armi n. 23 30027 SAN DONA’ DI PIAVE

che i  membri  della  commissione,  tenuto conto anche delle  ditte  partecipanti,  dichiarano di non 
essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni ai sensi di legge;

che nella riunione del 12/10/2010 la commissione ha stabilito di procedere all'apertura dei plichi e 
della busta “ 1 “  in seduta pubblica;

che a tutte le ditte invitate alla gara ne è stata data comunicazione tramite mail;

Sono presenti, regolarmente muniti di delega, i Signori:

BROETTO Federico per conto della RETECO S.r.l. 
NADALON Antonio per conto della IPSO S.r.l. 

Prima dell'inizio della procedura il Presidente riferisce:

-  che  poiché  nel  disciplinare  veniva  erroneamente  richiesto  di  inserire  nella  busta  1 
“documentazione  amministrativa”   una  dettagliata  descrizione  e  documentazione  di  seguito 
indicata:

a)tipologia, caratteristiche e schede tecniche delle attrezzature proposte;
b)sistema di trasmissione delle immagini dalle telecamere alla centrale operativa;
c)sistema di registrazione delle immagini raccolte;
d)eventuali opere di canalizzazione e/o murarie da eseguire;
e)descrizione dello svolgimento del lavoro;
f)software di gestione del sistema;
g)modalità di installazione apparati radio riceventi e loro collocazione;

viene  concordato  che  tale  documento,  se  presente,  verrà  chiuso  in   busta,  sigillata,  e  letto 
unitamente alla offerta tecnica;

-  che anche la busta 3 “Offerta Tecnica” verrà aperta in seduta pubblica, subito dopo la verifica 
della documentazione amministrativa;
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CONSTATA la regolarità dei plichi, il Presidente procede alla loro apertura, alla verifica quindi 
della  presenza  delle  buste  1   –  2   –  3   contenenti  rispettivamente  la  documentazione 
amministrativa, l'offerta economica e l'offerta tecnica.

Il Presidente, constatata la regolarità procede all'apertura, nell'ordine di presentazione dell'offerta, 
della busta “ 1 “ contenente la documentazione amministrativa;

La  Commissione,  dopo  aver  esaminato  tutta  la  documentazione  amministrativa,  decide  di 
ammettere le due ditte alla gara.

Il Presidente, constatata la regolarità procede quindi, alla sola apertura, nel medesimo ordine,  della 
busta  “ 3 “ contenente l'offerta tecnica.

Terminate le operazioni alle ore 14,45 la Commissione decide di ritrovarsi, in seduta riservata, alle 
ore 15,00 per la valutazione dell'offerta tecnica contenuta nella busta “ 3 “.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso.

IL PRESIDENTE
 Segato Adolfo  

1° COMMISSARIO  2° COMMISSARIO
Zuanetti Claudio Tiveron Francesco

3° COMMISSARIO 4° COMMISSARIO
Ing. Uliana Riccardo Ing. Rizzetto Stefano

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Rag. Marcassa Eddo
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