
      COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi Generali Prot. n°  23/1-1/2020

     Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo verbale di gara a procedura aperta per la fornitura con installazione e

posa in opera di un sistema integrato di armadi certificati per il deposito di armi

con  software  di  gestione,  sistema  di  allarme  e  adeguamento  del  locale  da

adibire ad armeria. Esame della documentazione di ammissione.

L’anno DUEMILAVENTUNO -  il giorno SEDICI del mese di FEBBRAIO -  alle ore

14:30 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso  che,  con  determinazione  n.  21172020  è  stato  autorizzato  il  ricorso  alla

procedura aperta e approvati gli elaborati di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto

con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

che il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente, all’Albo Pretorio

del  Comune,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  n.  S240  del  09.12.2020,  sulla

Gazzetta Ufficiale della R. I. – quinta serie speciale – n. 144 del 9 dicembre 2020, nonché per

estratto sui quotidiani “Il Piccolo” “Il Messaggero Veneto”, “La Stampa” e “La Repubblica”

ed inserito nei siti internet dei bandi di gara del Ministero delle Infrastrutture, della Regione

Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste;

che il bando, unitamente al disciplinare di gara vengono allegati al presente verbale sub “A” e

“B”;

che, in conformità a quanto stabilito dal bando di gara, sono stati pubblicati sul sito internet

dei bandi di gara del Comune una serie di chiarimenti riprodotti nell'allegato al presente atto

sub “C”; 



che entro il termine del 16 febbraio 2021, risultano inserite a sistema attraverso la piattaforma

eappalti.regione.fvg.it, le offerte dei seguenti soggetti:

1. INFORDATA SISTEMI SRL - Trieste 

2. MED SECURITY SRL - Tavagnacco (UD) 

tutto ciò premesso, 

il  presidente del seggio di gara, Riccardo Vatta,  Direttore del Servizio Appalti  e Contratti

attiva  il  percorso  informatico,  per  procedere  all'apertura  virtuale  della  busta  "A"  per  la

valutazione amministrativa. 

A seguito dell'esame della documentazione vengono richieste le seguenti integrazioni, ai sensi

dell'art. 83 comma 9 del D. lgs. 50/2016 e s. m. i.: 

 -  a  INFORDATA SISTEMI SRL viene richiesto  di  chiarire  se  e quali  attività  si  intende

subappaltare; 

 - a MED SECURITY SRL viene richiesta la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 80

del D. lgs. 50/2016 da parte del socio amministratore. 

In attesa delle integrazioni richieste, la seduta viene aggiornata a data da destinarsi. 

Verbale fatto e sottoscritto, con n. 3 (tre) allegati.

IL PRESIDENTE
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