
 C I T T À  M E T R O P O L I T A N A    D I    T O R I N O

Intervento di manutenzione straordinaria sulle piante della Viabilità 1. (Prog. 503/2019) ID – SINTEL 115582690
CUP J77H19001110003   - Lotto n° 1 – U.O. 1 (C.I.G. 8038310F3E )

Importo a base di gara: Euro 59.163,27

VERBALE DI GARA

a seguito di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi, sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo

più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e smi,,  espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme su

elenco prezzi, con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi,

con le modalità di cui all’art 97 comma 2 e commi 2 - bis e 2 - ter .

Non si procederà inoltre ad esclusione automatica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Non si procederà ad alcun calcolo per la determinazione della soglia di anomalia nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a cinque.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che ,in base ad elementi specifici, appaia

anormalmente  bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Ai fini del perfezionamento dell'affidamento, sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il

proprio  costo della mano d'opera dichiarato in sede di offerta economica  per una valutazione di  coerenza con gli  indici minimi di

congruità  definiti  dall'accordo  del  28/10/2010  tra  l'ANCE (Associazione  Nazionale  Costruttori  Edili)  e  le  rappresentanze  sindacali  di

categoria, assunti da Città Metropolitana di Torino come indici minimi di riferimento del costo del lavoro nonché sulla base delle voce



retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, come da Circolare prot. n. 169868/2013, fasc. 7/2013/C class. 06.13

del 10 ottobre 2013.

Tali accordo e circolare sono visionabili alla pagina:

www.provincia.torino.gov.it/organi/operazione_trasparenza/index.htm cliccando sulla voce Decreto Fare.

Ogni operatore potrà produrre una sola offerta: non é ammessa offerta plurima, parziale, condizionata.

Non sono parimenti ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.

-*-

L'anno 2019 addì  cinque del mese di novembre in Torino, nel Palazzo sede degli Uffici della Città Metropolitana - corso Inghilterra n. 7 - si

è riunito il Seggio di gara per la procedura aperta  di cui in oggetto così composto :

- Dott.ssa Donata Rancati– Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;

- Dott.ssa Antonella Damico - Responsabile Ufficio Appalti Lavori Pubblici e SUA;

- Ing. Matteo Tizzani – Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1.

Le attività svolte dal Seggio di gara sono dettagliatamente specificate nel Report allegato.
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Non è stato assegnato nessun allegato alla documentazione della procedura.

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 115582694

Nome Procedura Lotto n° 1 – U.O. 1

Codice CIG 8038310F3E

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 2307647

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45112730-1 - Lavori di architettura paesaggistica per strade e
autostrade

Codici categorie SOA OS 24 I - Verde e arredo urbano (classe I).
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Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome damico antonella

Login user_186154

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118617451

Nome rancati donata

Login user_190555

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616014

Responsabile Unico del Procedimento

Nome tizzani matteo

Login user_186178

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616514

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 26 settembre 2019 8.44.48 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedì 4 novembre 2019 15.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No
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La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 59.163,27000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.651,70000 EUR

di cui costi del personale 31.719,07000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

F24_Assolvimento
Imposta di
Bollo

imposta di
bollo dovrà
essere cor-
risposta in
modo virtua-
le, median-
te pagamento
dell’imposta
all’Agenzia
delle Entra-
te a mez-
zo mod.
F24 (benefi-
ciario erario
- cod. tribu-
to 2501 im-
porto dovuto
Euro 16,00)

Economico Libero Allegato
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Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 2. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1572873575249

Num. Protocollo Interno 2713821

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MARCHINI PIANTE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 novembre 2019 14.19.35 CET

Offerta economica 24,51000 %

di cui costi del personale 29.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.651,70000 EUR

Parametri dell’Offerta

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24Stampa.pdf.p7m
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Dimensioni: 42 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XLb9aLn8hvj4wb/h7nb0Bw==

Hash(SHA-1-Hex):
c9fa842a3c93ecba8b4e4581a733847c7facf230

Hash(SHA-256-Hex): ff7fae40d488129dbef7fcfafd34a5a-
c8377c4399a34dca225af45fa5a0cb391

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1572869852004

Num. Protocollo Interno 2713598

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ICEF SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 novembre 2019 13.17.32 CET

Offerta economica 8,58000 %

di cui costi del personale 30.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.651,70000 EUR
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Parametri dell’Offerta

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

CMT piante F24 LOTTO 1.pdf

Dimensioni: 295 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x5hsnkeuBKF1mtdQZd4alA==

Hash(SHA-1-Hex):
3f9f1016da9dcf55a848b3df7367662d12640afd

Hash(SHA-256-Hex): 5deea916efa17d00eaf57ebfe68eb6b-
8534c25a7db07faee27c3d7b346f2107e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572868809015

Num. Protocollo Interno 2713514

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore azienda agricola isolaverde di castagnino - umberto

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 novembre 2019 13.00.09 CET

Offerta economica 24,21200 %

di cui costi del personale 30.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.700,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

BOLLO.pdf

Dimensioni: 41 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4ffElqquTylAX6nYRl1MnA==

Hash(SHA-1-Hex):
4c4e86c9ceec1cd5746880786c0c016c65a68060

Hash(SHA-256-Hex): b85a0b68bdd144f0562b0addf60b53f-
a1749b12577b8eeccd1cd1bd5a95c2e46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: L'operatore economi-
co al campo 4 del 'offerta economica denominato “ costi della
sicurezza derivanti da interferenza” ha inserito un valore pari
ad euro 1.700,00 difforme dal valore fisso ed immodificabile
fissato nel bando dalla stazione appaltante.Per tale ipotesi il
bando prevede:"Qualora in sede di offerta l’operatore econo-
mico inserisse nel campo di cui al punto 4) un valore diverso
da quello indicato nel presente bando l’Amministrazione pro-
cederà d’ufficio a ricondurlo a detto valore." Il seggio di gara
procede percio a ricondurre il valore di euro 1.700,00 al valore
di euro 1.651,70 previsto dal bando di gara.

Id Offerta 1572867784401

Num. Protocollo Interno 2713385

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore M.A.V.E.S. S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 novembre 2019 12.43.04 CET

Offerta economica 7,00000 %

di cui costi del personale 22.008,74000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

890,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.700,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 LOTTO 1.pdf

Dimensioni: 640 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ml1sjy/zY3vdPmY5UZeKdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9b5e317cdabbb99c0796438e0dcce1c8f5e39c67

Hash(SHA-256-Hex):
3e3d6b85d0e3558016a6f24d1381730-
95a383244ceaf647e48a462c1e89e50d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: L'operatore economico
al campo 4 del 'offerta economica denominato “ costi della
sicurezza derivanti da interferenza” ha inserito un valore pari
ad euro 1.700,00 difforme dal valore fisso ed immodificabile
fissato nel bando dalla stazione appaltante.Per tale ipotesi il
bando prevede:"Qualora in sede di offerta l’operatore econo-
mico inserisse nel campo di cui al punto 4) un valore diverso
da quello indicato nel presente bando l’Amministrazione pro-
cederà d’ufficio a ricondurlo a detto valore." Il seggio di gara
procede percio a ricondurre il valore di euro 1.700,00 al valore
di euro 1.651,70 previsto dal bando di gara.

Id Offerta 1572851086735

Num. Protocollo Interno 2711246

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GREEN LINE DI BELTRAMO GIOVANNI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data lunedì 4 novembre 2019 8.04.46 CET

Offerta economica 37,80000 %

di cui costi del personale 16.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

735,99000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.651,70000 EUR

Parametri dell’Offerta

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 36 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): k+4IQHBv0ij5GvW7MiWJZA==

Hash(SHA-1-Hex):
61206871c16298436335831083b566fbe3729fbb

Hash(SHA-256-Hex): f3a132cd40ec9a884637e86494d3560-
b2d506c5dde7d6d41ee0870f3ef1cde70

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1572527962812

Num. Protocollo Interno 2701561

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore G.S. SERVICE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 31 ottobre 2019 14.19.22 CET

Offerta economica 5,00000 %

di cui costi del personale 29.448,80000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.092,72000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.651,70000 EUR
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Parametri dell’Offerta

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

QUIETA~1.PDF

Dimensioni: 155 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TgIeXhhaZ6IpPPZ/nwPzug==

Hash(SHA-1-Hex):
65879c7b64a0f1924fd5b742372042d444bb954e

Hash(SHA-256-Hex): 9e795be636f031d1b27f22ab5d25cf1-
c5c0eac788f0ef19e62ad2d337324353f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572453688572

Num. Protocollo Interno 2692318

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COOP.AGRIFOREST S.C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 30 ottobre 2019 17.41.28 CET

Offerta economica 15,27000 %

di cui costi del personale 26.568,27000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.002,60000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

2.050,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24_lotto1.pdf

Dimensioni: 280 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): THWPkNKUbR3SZY+iBqH0jQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c38d27e2ac9bf3335f5da8385488c3cb2cee2cd2

Hash(SHA-256-Hex): bfd9da2e7d0ae72e9135662f4efd2f6-
9266ca621df215f2c70c2ae735d80086f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: L'operatore economico
al campo 4 del 'offerta economica denominato “ costi della
sicurezza derivanti da interferenza” ha inserito un valore pari
ad euro 2.050,00 difforme dal valore fisso ed immodificabile
fissato nel bando dalla stazione appaltante.Per tale ipotesi il
bando prevede:"Qualora in sede di offerta l’operatore econo-
mico inserisse nel campo di cui al punto 4) un valore diverso
da quello indicato nel presente bando l’Amministrazione pro-
cederà d’ufficio a ricondurlo a detto valore." Il seggio di gara
procede percio a ricondurre il valore di euro 2.050,00 al valore
di euro 1.651,70 previsto dal bando di gara.

Id Offerta 1572255200193

Num. Protocollo Interno 2666727

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore sicilville srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 28 ottobre 2019 10.33.20 CET

Offerta economica 16,55500 %

di cui costi del personale 31.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.700,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.700,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F23_Lotto 1.pdf

Dimensioni: 392 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KOk6maAYyhOp4wDK2GlQ+g==

Hash(SHA-1-Hex):
0323620a1e6d9e3609079ac8d7ac104e86488f50

Hash(SHA-256-Hex):
5ed03b1012e664b2d0d1156de1e5103-
0de940862b2267e5093d0db25960a43cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: L'operatore economico
al campo 4 del 'offerta economica denominato “ costi della
sicurezza derivanti da interferenza” ha inserito un valore pari
ad euro 1.700,00 difforme dal valore fisso ed immodificabile
fissato nel bando dalla stazione appaltante.Per tale ipotesi il
bando prevede:"Qualora in sede di offerta l’operatore econo-
mico inserisse nel campo di cui al punto 4) un valore diverso
da quello indicato nel presente bando l’Amministrazione pro-
cederà d’ufficio a ricondurlo a detto valore." Il seggio di gara
procede percio a ricondurre il valore di euro 1.700,00 al valore
di euro 1.651,70 previsto dal bando di gara.

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 3. Punteggi

Id Offerta 1572873575249

Fornitore MARCHINI PIANTE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 novembre 2019 14.19.35 CET

Sconto 24,51000 %

Punteggio economico 64,84

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 64,84

Punteggi dei Parametri

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24Stampa.pdf.p7m

Dimensioni: 42 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XLb9aLn8hvj4wb/h7nb0Bw==
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Hash(SHA-1-Hex):
c9fa842a3c93ecba8b4e4581a733847c7facf230

Hash(SHA-256-Hex): ff7fae40d488129dbef7fcfafd34a5a-
c8377c4399a34dca225af45fa5a0cb391

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572869852004

Fornitore ICEF SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 novembre 2019 13.17.32 CET

Sconto 8,58000 %

Punteggio economico 22,70

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 22,70

Punteggi dei Parametri

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

CMT piante F24 LOTTO 1.pdf

Dimensioni: 295 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x5hsnkeuBKF1mtdQZd4alA==

Hash(SHA-1-Hex):
3f9f1016da9dcf55a848b3df7367662d12640afd

Hash(SHA-256-Hex): 5deea916efa17d00eaf57ebfe68eb6b-
8534c25a7db07faee27c3d7b346f2107e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572868809015

Fornitore azienda agricola isolaverde di castagnino umberto

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 novembre 2019 13.00.09 CET

Sconto 24,21200 %

Punteggio economico 64,05

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 64,05

Punteggi dei Parametri

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

BOLLO.pdf

Dimensioni: 41 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4ffElqquTylAX6nYRl1MnA==

Hash(SHA-1-Hex):
4c4e86c9ceec1cd5746880786c0c016c65a68060

Hash(SHA-256-Hex): b85a0b68bdd144f0562b0addf60b53f-
a1749b12577b8eeccd1cd1bd5a95c2e46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572867784401

Fornitore M.A.V.E.S. S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data lunedì 4 novembre 2019 12.43.04 CET

Sconto 7,00000 %

Punteggio economico 18,52

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 18,52

Punteggi dei Parametri

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 LOTTO 1.pdf

Dimensioni: 640 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ml1sjy/zY3vdPmY5UZeKdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9b5e317cdabbb99c0796438e0dcce1c8f5e39c67

Hash(SHA-256-Hex):
3e3d6b85d0e3558016a6f24d1381730-
95a383244ceaf647e48a462c1e89e50d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572851086735

Fornitore GREEN LINE DI BELTRAMO GIOVANNI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data lunedì 4 novembre 2019 8.04.46 CET

Sconto 37,80000 %

Punteggio economico 100,00
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Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 36 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): k+4IQHBv0ij5GvW7MiWJZA==

Hash(SHA-1-Hex):
61206871c16298436335831083b566fbe3729fbb

Hash(SHA-256-Hex): f3a132cd40ec9a884637e86494d3560-
b2d506c5dde7d6d41ee0870f3ef1cde70

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572527962812

Fornitore G.S. SERVICE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 31 ottobre 2019 14.19.22 CET

Sconto 5,00000 %

Punteggio economico 13,23

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 13,23

Punteggi dei Parametri
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F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

QUIETA~1.PDF

Dimensioni: 155 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TgIeXhhaZ6IpPPZ/nwPzug==

Hash(SHA-1-Hex):
65879c7b64a0f1924fd5b742372042d444bb954e

Hash(SHA-256-Hex): 9e795be636f031d1b27f22ab5d25cf1-
c5c0eac788f0ef19e62ad2d337324353f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572453688572

Fornitore COOP.AGRIFOREST S.C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 30 ottobre 2019 17.41.28 CET

Sconto 15,27000 %

Punteggio economico 40,40

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 40,40

Punteggi dei Parametri

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24_lotto1.pdf

Dimensioni: 280 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): THWPkNKUbR3SZY+iBqH0jQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
c38d27e2ac9bf3335f5da8385488c3cb2cee2cd2

Hash(SHA-256-Hex): bfd9da2e7d0ae72e9135662f4efd2f6-
9266ca621df215f2c70c2ae735d80086f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572255200193

Fornitore sicilville srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 28 ottobre 2019 10.33.20 CET

Sconto 16,55500 %

Punteggio economico 43,80

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 43,80

Punteggi dei Parametri

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F23_Lotto 1.pdf

Dimensioni: 392 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KOk6maAYyhOp4wDK2GlQ+g==

Hash(SHA-1-Hex):
0323620a1e6d9e3609079ac8d7ac104e86488f50

Hash(SHA-256-Hex):
5ed03b1012e664b2d0d1156de1e5103-
0de940862b2267e5093d0db25960a43cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 4. Calcolo dell’anomalia

Al fine del calcolo dell’anomalia verrà applicato quanto definito dall’Art.97 comma 2-bis del Dlgs.
50/2016. La soglia di anomalia è: 21,75900

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza GREEN LINE DI BELTRAMO GIOVANNI

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto 37,80000 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza MARCHINI PIANTE SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 64,84

Punteggio totale 64,84

Sconto offerto 24,51000 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza azienda agricola isolaverde di castagnino umberto

Punteggio tecnico



Report della Procedura Lotto n° 1 – U.O. 1 n. 115582694 effettuata da Città metropolitana di Torino

22

Punteggio economico 64,05

Punteggio totale 64,05

Sconto offerto 24,21200 %

Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: L'operatore economico
al campo 4 del 'offerta economica denominato “ costi della
sicurezza derivanti da interferenza” ha inserito un valore pari
ad euro 1.700,00 difforme dal valore fisso ed immodificabile
fissato nel bando dalla stazione appaltante.Per tale ipotesi il
bando prevede:"Qualora in sede di offerta l’operatore econo-
mico inserisse nel campo di cui al punto 4) un valore diverso
da quello indicato nel presente bando l’Amministrazione pro-
cederà d’ufficio a ricondurlo a detto valore." Il seggio di gara
procede percio a ricondurre il valore di euro 1.700,00 al valore
di euro 1.651,70 previsto dal bando di gara.

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4

Società di appartenenza sicilville srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 43,80

Punteggio totale 43,80

Sconto offerto 16,55500 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: L'operatore economico
al campo 4 del 'offerta economica denominato “ costi della
sicurezza derivanti da interferenza” ha inserito un valore pari
ad euro 1.700,00 difforme dal valore fisso ed immodificabile
fissato nel bando dalla stazione appaltante.Per tale ipotesi il
bando prevede:"Qualora in sede di offerta l’operatore econo-
mico inserisse nel campo di cui al punto 4) un valore diverso
da quello indicato nel presente bando l’Amministrazione pro-
cederà d’ufficio a ricondurlo a detto valore." Il seggio di gara
procede percio a ricondurre il valore di euro 1.700,00 al valore
di euro 1.651,70 previsto dal bando di gara.

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

5

Società di appartenenza COOP.AGRIFOREST S.C.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 40,40

Punteggio totale 40,40
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Sconto offerto 15,27000 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: L'operatore economico
al campo 4 del 'offerta economica denominato “ costi della
sicurezza derivanti da interferenza” ha inserito un valore pari
ad euro 2.050,00 difforme dal valore fisso ed immodificabile
fissato nel bando dalla stazione appaltante.Per tale ipotesi il
bando prevede:"Qualora in sede di offerta l’operatore econo-
mico inserisse nel campo di cui al punto 4) un valore diverso
da quello indicato nel presente bando l’Amministrazione pro-
cederà d’ufficio a ricondurlo a detto valore." Il seggio di gara
procede percio a ricondurre il valore di euro 2.050,00 al valore
di euro 1.651,70 previsto dal bando di gara.

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

6

Società di appartenenza ICEF SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 22,70

Punteggio totale 22,70

Sconto offerto 8,58000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

7

Società di appartenenza M.A.V.E.S. S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 18,52

Punteggio totale 18,52

Sconto offerto 7,00000 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: L'operatore economico
al campo 4 del 'offerta economica denominato “ costi della
sicurezza derivanti da interferenza” ha inserito un valore pari
ad euro 1.700,00 difforme dal valore fisso ed immodificabile
fissato nel bando dalla stazione appaltante.Per tale ipotesi il
bando prevede:"Qualora in sede di offerta l’operatore econo-
mico inserisse nel campo di cui al punto 4) un valore diverso
da quello indicato nel presente bando l’Amministrazione pro-
cederà d’ufficio a ricondurlo a detto valore." Il seggio di gara
procede percio a ricondurre il valore di euro 1.700,00 al valore
di euro 1.651,70 previsto dal bando di gara.
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

8

Società di appartenenza G.S. SERVICE SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 13,23

Punteggio totale 13,23

Sconto offerto 5,00000 %

Offerta anomala? No

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome tizzani matteo

Login user_186178

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616514

Tabella 7. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome GREEN LINE DI BELTRAMO GIOVANNI

Login user_208637

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) GREEN LINE DI BELTRAMO GIOVANNI (08216690019)

Indirizzo email greenlinedibeltramog@pec.it

Num. telefono 3471188422

Commento all’aggiudicazione In esito al valore economico offerto e alla verifica della
documentazione amministrativa prodotta effettuata con esi-
to positivo si formula nei confronti dell'operatore economico
GREEN LINE DI BELTRAMO GIOVANNI proposta di ag-
giudicazione. Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazio-
ne appaltante di valutare la congruità dell' offerta che, in ba-
se ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi
dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi, secondo le
modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo. Ai fini
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del perfezionamento dell'affidamento, sarà comunque richie-
sto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di di-
mostrare il proprio costo della mano d'opera dichiarato in sede
di offerta economica per una valutazione di coerenza con gli
indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010
tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le
rappresentanze sindacali di categoria, assunti da Città metro-
politana di Torino come indici minimi di riferimento del co-
sto del lavoro nonché sulla base delle voce retributive previ-
ste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, come
da Circolare prot. n. 169868/2013, fasc. 7/2013/C class. 06.13
del 10 ottobre 2013.

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 5 novembre 2019
9.30.18 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1572873575249)
della Procedura Lotto n° 1 –
U.O. 1 (ID 115582694), è stata
ammessa con la seguente moti-
vazione: .

martedì 5 novembre 2019
9.30.18 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1572869852004)
della Procedura Lotto n° 1 –
U.O. 1 (ID 115582694), è stata
ammessa con la seguente moti-
vazione: .

martedì 5 novembre 2019
9.30.18 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1572868809015)
della Procedura Lotto n° 1 –
U.O. 1 (ID 115582694), è sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: L'operatore economi-
co al campo 4 del 'offerta eco-
nomica denominato “ costi del-
la sicurezza derivanti da inter-
ferenza” ha inserito un valore
pari ad euro 1.700,00 difforme
dal valore fisso ed immodifica-
bile fissato nel bando dalla sta-
zione appaltante.Per tale ipotesi
il bando prevede:"Qualora in se-
de di offerta l’operatore econo-
mico inserisse nel campo di cui
al punto 4) un valore diverso da
quello indicato nel presente ban-
do l’Amministrazione procederà
d’ufficio a ricondurlo a detto va-
lore." Il seggio di gara procede
percio a ricondurre il valore di
euro 1.700,00 al valore di euro
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Data Oggetto Testo

1.651,70 previsto dal bando di
gara..

martedì 5 novembre 2019
9.30.18 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1572867784401)
della Procedura Lotto n° 1 –
U.O. 1 (ID 115582694), è sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: L'operatore economi-
co al campo 4 del 'offerta eco-
nomica denominato “ costi del-
la sicurezza derivanti da inter-
ferenza” ha inserito un valore
pari ad euro 1.700,00 difforme
dal valore fisso ed immodifica-
bile fissato nel bando dalla sta-
zione appaltante.Per tale ipotesi
il bando prevede:"Qualora in se-
de di offerta l’operatore econo-
mico inserisse nel campo di cui
al punto 4) un valore diverso da
quello indicato nel presente ban-
do l’Amministrazione procederà
d’ufficio a ricondurlo a detto va-
lore." Il seggio di gara procede
percio a ricondurre il valore di
euro 1.700,00 al valore di euro
1.651,70 previsto dal bando di
gara..

martedì 5 novembre 2019
9.30.18 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1572851086735)
della Procedura Lotto n° 1 –
U.O. 1 (ID 115582694), è stata
ammessa con la seguente moti-
vazione: .

martedì 5 novembre 2019
9.30.18 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1572527962812)
della Procedura Lotto n° 1 –
U.O. 1 (ID 115582694), è stata
ammessa con la seguente moti-
vazione: .

martedì 5 novembre 2019
9.30.18 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1572453688572)
della Procedura Lotto n° 1 –
U.O. 1 (ID 115582694), è sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: L'operatore economi-
co al campo 4 del 'offerta eco-
nomica denominato “ costi del-
la sicurezza derivanti da inter-
ferenza” ha inserito un valore
pari ad euro 2.050,00 difforme
dal valore fisso ed immodifica-
bile fissato nel bando dalla sta-
zione appaltante.Per tale ipotesi
il bando prevede:"Qualora in se-
de di offerta l’operatore econo-
mico inserisse nel campo di cui
al punto 4) un valore diverso da
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Data Oggetto Testo

quello indicato nel presente ban-
do l’Amministrazione procederà
d’ufficio a ricondurlo a detto va-
lore." Il seggio di gara procede
percio a ricondurre il valore di
euro 2.050,00 al valore di euro
1.651,70 previsto dal bando di
gara..

martedì 5 novembre 2019
9.30.18 CET

Calcolo anomalia Al fine del calcolo dell`anomalia
verrà applicato quanto defini-
to dall`Art.97 comma 2-bis del
Dlgs. 50/2016. La soglia di ano-
malia è: 21,75900.

martedì 5 novembre 2019
9.30.18 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1572255200193)
della Procedura Lotto n° 1 –
U.O. 1 (ID 115582694), è sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: L'operatore economi-
co al campo 4 del 'offerta eco-
nomica denominato “ costi del-
la sicurezza derivanti da inter-
ferenza” ha inserito un valore
pari ad euro 1.700,00 difforme
dal valore fisso ed immodifica-
bile fissato nel bando dalla sta-
zione appaltante.Per tale ipotesi
il bando prevede:"Qualora in se-
de di offerta l’operatore econo-
mico inserisse nel campo di cui
al punto 4) un valore diverso da
quello indicato nel presente ban-
do l’Amministrazione procederà
d’ufficio a ricondurlo a detto va-
lore." Il seggio di gara procede
percio a ricondurre il valore di
euro 1.700,00 al valore di euro
1.651,70 previsto dal bando di
gara..

martedì 5 novembre 2019
9.06.50 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Lotto n° 1 –
U.O. 1 (ID 115582694) è inizia-
ta.

lunedì 4 novembre 2019
14.19.35 CET

Invio Offerta L`offerente MARCHINI PIAN-
TE SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lotto n°
1 – U.O. 1 (ID 115582694).

lunedì 4 novembre 2019
14.15.53 CET

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da
parte dell`operatore economico
con ragione sociale: MARCHI-
NI PIANTE SRL.

lunedì 4 novembre 2019
13.49.33 CET

Invio Offerta L`offerente MARCHINI PIAN-
TE SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lotto n°
1 – U.O. 1 (ID 115582694).
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Data Oggetto Testo

lunedì 4 novembre 2019
13.17.32 CET

Invio Offerta L`offerente ICEF SRL ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Lotto n° 1 – U.O. 1 (ID
115582694).

lunedì 4 novembre 2019
13.00.09 CET

Invio Offerta L`offerente azienda agricola iso-
laverde di castagnino umberto ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Lotto n° 1 – U.O. 1
(ID 115582694).

lunedì 4 novembre 2019
12.43.04 CET

Invio Offerta L`offerente M.A.V.E.S. S.R.L.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lotto n°
1 – U.O. 1 (ID 115582694).

lunedì 4 novembre 2019 8.04.46
CET

Invio Offerta L`offerente GREEN LINE DI
BELTRAMO GIOVANNI ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Lotto n° 1 – U.O. 1
(ID 115582694).

giovedì 31 ottobre 2019
14.19.22 CET

Invio Offerta L`offerente G.S. SERVICE
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lotto n°
1 – U.O. 1 (ID 115582694).

mercoledì 30 ottobre 2019
17.41.28 CET

Invio Offerta L`offerente
COOP.AGRIFOREST S.C. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Lotto n° 1 – U.O. 1
(ID 115582694).

lunedì 28 ottobre 2019 10.33.20
CET

Invio Offerta L`offerente sicilville srl ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Lotto n° 1 – U.O. 1 (ID
115582694).

giovedì 26 settembre 2019
8.44.50 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Lotto n°
1 – U.O. 1 (ID 115582694). Le
tempistiche del Mercato (nel Vo-
stro fuso orario) sono disponibili
nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.



Ai sensi di quanto disposto dal bando di gara che espressamente prevedeva che:  “La

Stazione  Appaltante  extra  pia�aforma  computerà  l’importo  di  aggiudicazione

applicando il ribasso offerto dal concorrente all’importo posto a base di gara al ne�o

degli oneri della sicurezza. Tale importo pertanto sarà definito dall’importo a base di

gara  ribassato  a  cui  verranno  addizionati  gli  oneri  della  sicurezza  non  sogge�i  a

ribasso”,  si  procede  alla  rideterminazione  dell’importo  di  aggiudicazione  del

provvisorio aggiudicatario:

Fornitore: GREEN LINE DI BELTRAMO GIOVANNI

Modalità di partecipazione: forma singola

Offerta economica:     37,80000 %

Valore economico offerto:   37.423,90 EUR 

di cui costi della sicurezza afferenti

l’a�ività svolta dall’operatore economico:  735,99000   EUR

di cui costi del personale:   16.000,00000  EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza:   1.651,70000 EUR

Si  evidenzia  inoltre  che,  ai  sensi  di  quanto  disposto  all’art.  2  del  capitolato  speciale

d’appalto ed in conseguenza della natura dell’appalto, il medesimo viene affidato fino alla

concorrenza dell’intero importo posto a base di gara pari ad Euro 59.163,27;


