
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO:OGGETTO: Servizi Invernali ed Estivi  sulla  rete stradale di competenza 
della Città Metropolitana di Torino. Stagioni 2017/2018  - 2018/2019 - 2019/2020 - 
2020/2021- LOTTO 2.06 .
CPV:  50118000 -5;  77312000 -0
 
(C.I.G. 7169634923 )
Importo a base di gara: Euro 1.024.196,66 di cui per servizi invernali euro: 1.008.968,29 e per servizi estivi euro 15.228,37 
PROCEDURA APERTA  ex art. 60  del D.Lgs. 50/2016  con il metodo delle offerte segrete con il criterio 
del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., espresso in termini di ribasso 
percentuale unico e uniforme come disposto con Determinazione n.61-17892/2017 del 25/07/2017 del Dirigente 
del Servizio Concessioni ed Approvvigionamenti . 
E' prevista l'individuazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale  ai sensi dell'art. 97 comma  8 del D.Lgs. 50/2016
con le modalità di cui all’art 97 comma 2, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore 
della soglia di anomalia.
Non sono ammesse offerte pari o  in aumento e l'aggiudicazione é definitiva ad unico incanto.
Termine presentazione offerte: 30/08/2017 ore 12.00
Data inizio operazioni di gara e apertura offerte economiche:  31/08/2017 ore 9.00 (gara andata deserta)
Data esito eventuale integrazioni : 12/09/2017 ore 9,00
Avviso di gara pubblicato su: 
Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 07/08/2017
Sito informatico dell' Osservatorio LL.PP. Della Regione Piemonte in data 07/08/2017
Sito informatico della Città metropolitana di Torino in data 07/08/2017
G.U.R.I. N. 91 del  09/08/2017
G.U.U.E n. 316072 del 10/08/2017
Albo Pretorio della Città di Torino dal  07/08/2017 al  30/08/2017
Albo Pretorio della Città metropolitana di Torino dal  07/08/2017 al  30/08/2017
La Stampa Ed. Regionale in data 18/08/2017
Milano Finanza in data 14/08/2017
SIFIC (Gazzetta Asti ne Appalti) in data 14/08/2017
Italia Oggi in data 14/08/2017
Avviso di riapertura termini per presentazione offerte pubblicato in data 20/09/2017 con scadenza 
presentazione offerte al 27/09/2017 ore 12.00

Data seconda seduta operazioni di gara e apertura offerte economiche:  28/09/2017 ore 9.00 - Data esito 
eventuali integrazioni: 13/10/2017 ore 9.00
IMPRESE CHE  HANNO FATTO PERVENIRE UN PLICO:  1



Data :   28/09/2017   ore: 9.06

Sono presenti i Sigg.ri: Ing. Matteo Tizzani, Dott.ssa Domenica Vivenza, Dott. Giuseppe Ferrò, Sig.ra Egidia Laurenti.
Supporto giuridico-amministrativo alla Commissione della dott.ssa Donatella Ficozzi
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Matteo Tizzani

Ai sensi dell’art. 97 comma 3-bis  del D.Lgs. 50/2016 non si applica il calcolo del valore della soglia di 
anomalia poiché il numero di offerte pervenute è inferiore a cinque.

La commissione procede preliminarmente all'ammissione dell'unico offerente e alla successiva apertura 
dell'offerta economica con le risultanze sottoelencate:

IMPRESE Ribasso 
COSTO MANO-

DOPERA

COSTI 
SICUREZZA 
AZIENDALI

42

SIANO FLAVIO (C.F. SNIFLV70H25G674E) STRADA BAUDENASCA, 101 - 10064 PINEROLO 
(TO) 

0,0010 75.000,00 8500,0000

 
I lavori si concludono alle ore 9.20













                                                                                                                                                                                                                                                               



 






































