
 
 
 

 
Oggetto: proposta di aggiudicazione con efficacia al concorrente BLITZ ANTINCENDIO SRL 

della gara per l’affidamento della fornitura di apparecchiature e componenti per 
l’adeguamento degli impianti di rivelazione incendi di alcuni edifici dell’Università degli 
Studi di Trieste 
CUP J94E22000970006 - CIG 93623886FC 
 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
- Premesso che con decreto dirigenziale Rep. n. 680/2022 del 18/11/2022 si è proceduto 

all’esclusione del concorrente SIMEVIGNUDA SPA dalla procedura di gara e che ai sensi 
dell’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs 50/2016 è stata data comunicazione allo stesso tramite 
piattaforma di telematica di negoziazione UNITYFVG, oltre ad aver pubblicato il provvedimento 
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016; 

 

- Premesso che in data 18/11/2022 è stato pubblicato l’avviso, tramite la piattaforma, della data 
di seduta riservata della Commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche; 

 

- Premesso che in data 21/11/2022 si è riunita in seduta riservata la Commissione di gara per 
la valutazione delle offerte tecniche che ha prodotto il Verbale di gara assunto a prot. n. 157756 
dal quale risulta che la Commissione ha attribuito, dopo riparametrazione, all’offerta 
economica del concorrente BLITZ ANTINCENDIO SRL il punteggio di 70,00 su 70,00; 

 

- Premesso che in data 21/11/2022 è stato pubblicato il Verbale di gara con prot. n. 157756 ed 
è stato pubblicato l’avviso della data di seduta pubblica della Commissione di gara per 
l’apertura e la valutazione dell’offerta economica; 

 

 

 

- Premesso che in data 24/11/2022 si è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara per 
l’apertura e la valutazione dell’offerta economica di BLITZ ANTINCENDIO SRL e che dal 
Verbale di gara assunto a prot. n. 161573 del 01/12/2022 risulta attribuito un punteggio pari a 
30,00/30,00 all’offerta economica e un punteggio complessivo dell’offerta (tecnica + 
economica) pari a punti 100,00/100,00; 

 

Units - Area dei Servizi tecnici e di supporto   Prot. n. 162195 del 02/12/2022



 
 

- Premesso che la Commissione di gara tramite il verbale con prot. n. 161573 del 01/12/2022 
propone al Responsabile Unico del Procedimento l’aggiudicazione della gara a BLITZ 
ANTINCENDIO SRL per un importo pari a € 598.255,26 corrispondente ad un ribasso del 
26,30% dell’importo a base di gara; 

 

Tutto quanto premesso e ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, rilevata la regolarità 
amministrativa degli atti della Commissione di gara; 

 

- considerato che è stato accertato il possesso in capo a BLITZ ANTINCENDIO SRL dei requisiti 
speciali come richiesti dal Disciplinare di gara; 

 

- considerata la congruità dell’offerta di BLITZ ANTINCENDIO SRL; 
 

- evidenziato che è stata effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass di ANAC (ora 
Fascicolo virtuale dell'operatore economico) la verifica del possesso dei prescritti requisiti di 
ordine generale in capo a BLITZ ANTINCENDIO SRL ed in particolare: 

 della regolarità fiscale, 

 del certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, 

 della visura camerale storica, 

 dell’estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese, 

 dei Certificati del Casellario Giudiziale dei soggetti (in carica e cessati) di cui all’art. 
80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 
 

- che dall’elenco delle imprese richiedenti l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di 
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa della Prefettura di 
Roma, risulta che BLITZ ANTINCENDIO SRL ha fatto richiesta di iscrizione in data 
15/06/2018; 

 

PROPONE AL DIRETTORE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO 

 

- di aggiudicare la gara per la fornitura di apparecchiature e componenti per l’adeguamento 
degli impianti di rivelazione incendi di alcuni edifici dell’Università degli Studi di Trieste al 
concorrente BLITZ ANTINCENDIO SRL, via di Torre Spaccata 224/A – 00169 Roma – P.I. 
01750131003 e C.F. 07333290588, per un importo di € 598.255,26 esclusi oneri ed IVA; 
 

- di rendere direttamente efficace l’aggiudicazione dalla data del provvedimento dirigenziale 
ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016, nelle more della verifica in tema di 
comunicazione antimafia tramite la banca dati nazionale antimafia (BDNA) e della verifica di 
ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68 già richiesta con PEC prot. n. 160420 del 28/11/2022 al Servizio 
Inserimento Lavoro Disabilità della provincia di Roma. 

 
        Il RUP 

              F.to dott. Carmine Turturiello 
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