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Prot. n.     101227 / T12.C.6                           trasmessa a mezzo mail  

Torino,  28 agosto 2017   

Struttura mittente: HE7   

 

 

Alla 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dirigente del Servizio Contratti ed 

Espropriazioni 

Dott.ssa Domenica VIVENZA 

SEDE 

domenica.vivenza@cittametropolitana.torino.it 
 

 
 

OGGETTO: Eventi metereologici novembre 2016. S.P. n. 92 di Castiglione. Interventi 

di riparazione ponte sul Po. ( CUP J47H17000030003) 

(C.I.G. 713037291C ) 

Importo a base di gara: Euro 609.090,75- PROCEDURA APERTA. 

 

 Con riferimento alla procedura aperta in oggetto, si comunica che in data 2 agosto 2017, con 

PEC prot. 94445/T12_C6 e 94449/ T12_C6 sono state richieste a mezzo PEC, rispettivamente alle 

Imprese prima e seconda migliori offerenti per la procedura in oggetto, EUROFERRO s.n.c. di  

RICCIO TERESA e GIORDANO ALFREDO & C., e COOPERATIVA VIRIDIA – S.C. - STRADA 

CEBROSA N.95 - 10036 SETTIMO TORINESE (TO): 

1) di dimostrare il costo della manodopera per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di 

congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE, ecc; 

2) di dimostrare che il ribasso offerto non fosse comprensivo dell’importo dichiarato per i costi di 

sicurezza aziendale, ecc; 

3) riscontro alla FAQ pubblicata sul sito istituzionale in data 14/07/2017 

(http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/2017/pdf/101/101_faq.pdf.p7m), di cui si 

allegava il file certificato.  

 

Il tempo assegnato per fornire risposta scadeva il 12 agosto 2017.  

 

L’Impresa Euroferro s.n.c. forniva risposta con PEC del 11 agosto 2017, ns. prot. 98131, 

giustificando i punti 1) e 2) della richiesta, ma senza fornire idonea documentazione certificante la 

qualificazione in classe di esecuzione EXC4, necessaria per la fornitura e posa del ponte in acciaio 

sul fiume Po. 
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Con PEC ns. prot. 99760 del 23/8/2017 veniva assegnato l’ulteriore termine di 5 giorni per 

produrre la certificazione richiesta in classe EXC4; in seguito alla richiesta, con nota PEC 101029 

del 27/8/2017, l’Impresa Euroferro s.n.c. produceva, unitamente alla certificazione in classe EXC2, 

non sufficiente in quanto di classe inferiore a quella richiesta, osservazioni e riflessioni, 

prospettando la possibilità di affidare a terzi la fornitura del materiale ovvero subappaltando 

l’intervento scegliendo soggetti dotati di certificazione in classe EXC4 secondo normativa. 

 

In merito a quanto proposto dalla Euroferro s.n.c. si osserva che il prezzo unitario per la 

fornitura e posa del ponte, voce 17 del C.M.E. a base di gara, è pari a € 496.200,00, corrispondente 

al 81,4% dei lavori, oneri sicurezza compresi, e pertanto non può essere subappaltato alla luce  

dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto supererebbe di gran lunga la quota del 30 per 

cento dell'importo complessivo del contratto. 

 

L’Impresa COOPERATIVA VIRIDIA  S.C. non ha fornito risposta. 

 

Per poter procedere con l’aggiudicazione definitiva occorre, per la stazione appaltante, la certezza 

che la fase di esecuzione possa essere correttamente svolta nel rispetto rigoroso della normativa, in 

particolare, considerato l’oggetto dell’appalto, quella riguardante le costruzioni in acciaio per la 

fornitura e posa del ponte sul fiume Po. 

 

Si propone pertanto l’indizione di una seduta pubblica urgente, per evidenziare quanto espresso 

con la presente nota e trarre le necessarie conseguenze al fine di proseguire positivamente la 

procedura di gara. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Il RUP e Dirigente del Servizio Viabilità 1 

ing. Luigi Spina 

(firmato digitalmente) 

 

 


