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 La Città di Venaria Reale intende affidare per un periodo di due anni, eventualmente 
prorogabile per un ulteriore anno, la “Gestione di un sistema anti-intrusione in alcuni edifici 
comunali comprensivo di noleggio di impianto tecnologico e servizio di pronto intervento di 
vigilanza dal 1 ottobre 2015 al 30 settembre 2017”. 
A tal fine si invita codesta Spett.le Ditta, qualora interessata, a voler presentare la migliore offerta 
per l’esecuzione del servizio di che trattasi. 

 Il servizio in oggetto, il cui importo complessivo a base di gara è fissato, in € 13.934,43  
oltre I.V.A. annui, dovrà essere effettuato in base al capitolato speciale allegato alla presente. 

 Per partecipare alla gara ogni concorrente dovrà far pervenire, pena l’esclusione, entro le 
ore 12.00 del giorno 30 Settembre 2015, un plico chiuso, debitamente sigillato e controfirmato su 
tutti i lembi di chiusura dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta o comunque da persona 
munita dei poteri di rappresentanza a norma di statuto, sul quale dovrà essere indicato, oltre alla 
denominazione della Ditta (in caso di imprese associate i nominativi di tutte le imprese con 
evidenziata l’impresa mandataria capogruppo), anche la dicitura “Gara Ufficiosa per la gestione di un 
sistema anti-intrusione in alcuni edifici comunali comprensivo di installazione d’impianto tecnologico, in fornitura 
d’uso, e servizio di pronto intervento di vigilanza per il periodo dal 1 ottobre 2015 al 30 settembre 2017 – Prot. 
n°18604 ”. 

Il recapito del piego sigillato, contenente l’offerta e gli altri documenti relativi alla gara, potrà essere 
effettuato direttamente presso l’Ufficio Protocollo Generale della Città di Venaria Reale – piazza 
Martiri della Libertà n. 1 nel seguente orario: lunedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 18.00 (con ultimo 
accesso al servizio ore 17,50); martedì – mercoledì – venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 (con ultimo 
accesso al servizio 12,50).  Sono ammesse la trasmissione a mezzo posta (anche posta celere) e la 
consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa vigente.  

Il plico dovrà essere indirizzato a Comune di Venaria Reale – Piazza Martiri della libertà n. 1 – 
10078 Venaria Reale (TO). Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane a rischio 
esclusivo del mittente, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento 
dell’Ufficio Protocollo del Comune. Non saranno in nessun caso prese in considerazione 
le offerte pervenute oltre tale termine anche se spedite prima della scadenza sopra 
indicata. 
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 All’interno del plico il concorrente dovrà inserire tre distinte buste, perfettamente chiuse, 
controfirmate sui lembi di chiusura dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, 
contenenti la documentazione meglio indicata all’art. 6 del capitolato speciale d’appalto.: 

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate 
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

All’esame della documentazione amministrativa, presentata dai concorrenti a corredo delle 
offerte per l'ammissione alla gara, si procederà in seduta pubblica alle ore 14.00 del giorno 30 
settembre 2015 in una sala del Palazzo Civico sito in Piazza Martiri della Libertà n. 1, Venaria 
Reale. Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti 
dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega. 

Si fa presente, inoltre, che: 

 Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o 
eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente lettera di invito,  nel 
capitolato speciale d’appalto e nei suoi allegati, approvati con Determinazione 
dirigenziale n. 525 del  8 settembre 2015. 

 Tutta la documentazione inviata dai concorrenti alla gara resta acquisita agli atti della 
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non 
aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di 
legge). 

 L’aggiudicazione della gara è subordinata all’adozione dell’apposito provvedimento da 
parte del competente organo, pertanto il verbale di gara non terrà luogo di contratto.  

 L’aggiudicazione diventa impegnativa per l’Amministrazione ad avvenuta esecutività del 
provvedimento che la dispone, mentre la Ditta concorrente è vincolata sin dal momento 
dell’inizio delle operazioni di gara. 

Distinti saluti. 

 
   Il Dirigente 

   Settore Amministrazione Generale 
   Dott. Livio Boiero 

 

 


