OGGETTO: Piano di intervento triennale di noleggio mezzi operativi
per la manutenzione ordinaria delle S.P. di competenza del Servizio
Viabilità 3. - Lotto n° 1 : U.O. 7 – Zona Omogenea 9 - Eporediese
(C.I.G. 7627715D88)
Importo a base di gara: Euro 75.000,00 di cui euro 1.480,38 per oneri
della sicurezza da non assoggettare a ribasso di gara
VERBALE DI GARA
a seguito di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016e s.m.i., col
metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., espresso in
termini di ribasso percentuale unico e uniforme .Ove il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque è prevista l’individuazione e la
verifica delle offerte anomale previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara,
del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia ai sensi
dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Non si procederà alla determinazione del valore di soglia nel caso in cui il
numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.
Anche in tal caso resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare
la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa ai sensi del’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016,
secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.
Ai fini del perfezionamento dell’aggiudicazione sarà comunque richiesto,
all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il proprio
costo della mano d'opera dichiarato in sede di offerta economica una
valutazione dell’offerta al netto del costo del personale relativo al salario e
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agli oneri previdenziali, assistenziali ed accessori derivanti dall’applicazione
dei contratti nazionali e di secondo livello come previsto in applicazione
dell’art.97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Non sono ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad
unico incanto.
-*L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di novembre alle ore 9,05
in Torino, nel Palazzo sede degli Uffici della Città Metropolitana - corso
Inghilterra n. 7 - nella sala destinata alle pubbliche gare, si è riunita la
Commissione per la procedura aperta di cui in oggetto così composta (in
applicazione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 971202523/2003 del 05/08/2003):
- Ing. Matteo Tizzani – Dirigente del Servizio Viabilità 3 - in qualità di
Presidente, in applicazione dell’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
dell’art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana e della D.G.P. n. 86747903 del 16/12/2014 e s.m.i.;
- Dott.ssa Antonella DAMICO – Responsabile dell’Ufficio Appalti e
Coordinamento Attività Contrattuale (segretario verbalizzante);
- Dott. Claudio FERRERO - Dipendente a supporto del Servizio Appalti
Contratti ed Espropriazioni;
- Sig.ra Gabriella BONAFORTUNA - Dipendente del Servizio Appalti
Contratti ed Espropriazioni;

PREMESSO
- che determinazione del dirigente del Servizio Viabilità 3 n. 272 -16216 del
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08.08.2018 è stato approvato il progetto definitivo relativo al “Piano di
intervento triennale di noleggio mezzi operativi per la manutenzione
ordinaria delle S.P. di competenza del Servizio Viabilità 3” suddiviso in n. 4
lotti, per un importo complessivo di Euro 373.315,00, di cui Euro 75.000,00
a base di gara per il lotto 1;
- che con medesima determinazione si è preso atto che Responsabile Unico
del Procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità 3, Ing. Matteo Tizzani;
- che è stato previsto il frazionamento in lotti, per le motivazioni indicate
nella citata determinazione, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con la stessa determinazione sono state individuate le modalità di gara
stabilendo l’esperimento di una procedura aperta tenuta col metodo delle
offerte segrete con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95
comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016e s.m.i., espresso in termini di
ribasso percentuale unico e uniforme. Ove il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque è prevista l’individuazione e la
verifica delle offerte anomale previo sorteggio, da effettuarsi in sede di
gara, del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia ai
sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ;
- che il bando di gara prevede che in riferimento ai servizi in oggetto, in
ragione delle caratteristiche degli stessi, le prestazioni sono stimate in
quantità corrispondente alla disponibilità finanziaria; fermo il limite della
disponibilità finanziaria di cui al quadro economico, le quantità effettive
delle prestazioni potranno subire un incremento rispetto alla stima iniziale
fino a concorrenza dell'importo originariamente impegnato non costituendo
detto incremento variazione dell'oggetto del contratto;

3

- che il bando di gara contenente le modalità di effettuazione della gara,
nonché le condizioni di ammissibilità alla stessa, è stato pubblicato in data
27.09.2018

all’Albo

Pretorio

on

line

pagina

web

http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.html;
- che la pubblicità della gara è stata effettuata, ai sensi della normativa
vigente, nei seguenti termini:
avviso di gara pubblicato su:
- GURI n. 113 pubblicato in data 28.09.2018;
- 3 Quotidiani a diffusione nazionale: La Stampa edizione nazionale in data
02.10.2018, Gazzetta Aste e Appalti in data 02.10.2018, Italia Oggi in data
02.10.2018;
- 1 quotidiano a diffusione locale: La Stampa edizione regionale in data
03.10.2018;
- apposito sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in
data 27.09.2018;
- apposito sito internet dell’Osservatorio LL.PP della Regione Piemonte in
data 27.09.2018;
- apposito sito informatico della Città Metropolitana di Torino in data
27.09.2018;
- Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino dal 27.09.2018 al
21.11.2018;
- Albo Pretorio del Comune di Torino dal 27.09.2018 al 21.11.2018;
- che i referti di avvenuta pubblicità nei termini sopra indicati sono
depositati agli atti della Città Metropolitana;
- che è stato individuato il C.I.G. 7627715D88 e che è stato ordinato il
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versamento di Euro 225,00 in data 19.09.2018 quale contributo all’ANAC –
Autorità Nazionale Anticorruzione;
- che il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte è stato
fissato per le ore 12,00 del giorno 21.11.2018;
- che le offerte dovevano pervenire entro e non oltre il suddetto termine, ad
esclusivo rischio del mittente, a pena di esclusione, direttamente o a mezzo
posta (posta celere compresa);
- che in data odierna, ore 09,00, si procederà allo svolgimento dell’attività
istruttoria ed ammissione dei concorrenti alla gara;
- che l’avviso di gara prevede altresì che, qualora in esito alla definizione
delle operazioni di ammissione si rendesse necessaria una ulteriore seduta
pubblica, la Commissione di gara tornerà a riunirsi in data 05.12.2018 ore
9,00 per comunicare l’esito delle eventuali integrazioni e regolarizzazioni
della documentazione di gara resesi necessarie ai sensi dell’art. 83 comma 9
del D.Lgs. 50/2016;
- che l’avviso di gara prevede anche che, definita la fase di ammissione alla
gara dei concorrenti, si procederà all’apertura delle buste contenenti le
offerte economiche;
QUANTO SOPRA PREMESSO
La Commissione dà preliminarmente atto che avendo presentato offerta un
numero di operatori economici inferiore a 5, come da bando, non si
procederà al sorteggio del metodo di determinazione del valore della soglia
di anomalia. L’Amministrazione si riserva comunque di esercitare la facoltà
di cui all’art. 97 comma 6 ultima parte del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Si prende, altresì, preliminarmente atto che ha fatto pervenire offerta
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l’impresa indicata nell'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera A).
Si dà atto che la predetta offerta è pervenuta nel termine previsto del
21.11.2018 ore 12,00 e viene pertanto ammessa alla gara.
Si procede alla fase di ammissione, in esito alla quale l'operatore di cui in
elenco risulta AMMESSO; si procede quindi con l'apertura dell'offerta
economica con le seguenti risultanze:
unico e miglior offerente

l’operatore economico MILANO LUCA -

VICOLO PALESTRO N.7 - 10090 SAN GIORGIO C.SE (TO) - C.F.
MLNLCU76H21E379K con un ribasso offerto pari a 6,73%, con costo
della manodopera pari ad Euro 23.013,90 e costo della sicurezza
aziendale pari a Euro 1.500,00.
Si da atto, inoltre, che detto operatore economico ai sensi dell'art. 105 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., non ha manifestato l’intenzione di
subappaltare parte dei lavori.
Il Responsabile Unico del Procedimento, vista l’entità dell’offerta
economica, ritiene di non avvalersi della facoltà, prevista dalla legge e dal
bando di gara, di verifica di congruità dell’offerta presentata dall’operatore
economico concorrente.
La Commissione di gara chiude i propri lavori alle ore 9,20.
Il presente verbale non tiene luogo di contratto.

Ing. Matteo TIZZANI
(f.to in originale)
Dott.ssa Antonella DAMICO
(f.to in originale)
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Dott. Claudio FERRERO
(f.to in originale)
Sig.ra Gabriella BONAFORTUNA
(f.to in originale)

AD/cf
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