CITTÀ METROPOLITANA DI

PROCEDURA

APERTA

PER

TORINO

L’ATTIVAZIONE

DI

UNA

CONVENZIONE EX ART. 26 L. 488/1999 E S.M.I. E ART. 1 C. 499
L.208/2015, SUDDIVISA IN LOTTI, PER LA FORNITURA DI BENI
PER LA MANUTENZIONE STRADE (MATERIA 25 DEL D.P.C.M.
11/07/2018 - G.U.R.I. N.189 DEL 16/08/2018) A FAVORE DELLE
AMMINISTRAZIONI

DIVERSE

DALLE

AMMINISTRAZIONI

CENTRALI INSISTENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE
PIEMONTE.
•

LOTTO 1: Segnaletica stradale verticale, complementare,

materiali per segnaletica temporanea e mobile e accessori vari (TO, BI,
NO, VC, VCO) - CIG: 809092280C - Importo a base di gara: Euro
896.074,00;
•

LOTTO 2: Segnaletica stradale verticale, complementare,

materiali per segnaletica temporanea e mobile e accessori vari (CN, AT,
AL) - CIG: 8090960768 - Importo a base di gara: Euro 313.790,00;
•

LOTTO 3: Segnaletica stradale orizzontale (TO, BI, NO, VC,

VCO) - CIG: 80909932A5 - Importo a base di gara: Euro 769.471,00;
•

LOTTO 4: Segnaletica stradale orizzontale (CN, AT, AL) - CIG:

8091070230 - Importo a base di gara: Euro 374.704,00;
•

LOTTO 5: Conglomerato bituminoso a freddo tradizionale (TO,

BI, NO, VC, VCO) - CIG: 8092577DCA - Importo a base di gara: Euro
855.264,00;
•

LOTTO 6: Conglomerato bituminoso a freddo tradizionale (CN,
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AT, AL) - CIG: 809260226F - Importo a base di gara: Euro 1.005
120,00;
•

LOTTO 7: Conglomerato bituminoso a freddo prestazionale -

CIG: 8092634CD4 - Importo a base di gara: 595.125,00;

VERBALE DI GARA
I SEDUTA
Il giorno 27/02/2020 alle ore 14,30 nel Palazzo sede degli Uffici della Città
Metropolitana - corso Inghilterra n. 7 a Torino, si è riunito, in seduta
pubblica, il Seggio di gara per la procedura aperta di cui in oggetto così
composto:
- Dott. Filippo DANI – Direttore generale della Città Metropolitana di
Torino, 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. 867-47903 del 16/12/2014 e s.m.i.;
- Dott.ssa Donata RANCATI – Dirigente della Direzione Centrale Unica
Appalti e Contratti
- Dott.ssa Silvia BAIETTO – funzionario della Direzione Centrale Unica
Appalti e Contratti;

Premesso che:
- La Città Metropolitana di Torino con Determinazione del Direttore
Generale n. 16-13065/2019 del 06/12/2019 ha disposto l’avvio di una
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’attivazione, in qualità di Soggetto Aggregatore, di una convenzione ex art.
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26 comma 1 n. 488, della legge 23 dicembre 1999, della durata di due anni,
rivolta alle amministrazioni non centrali insistenti sul territorio della regione
Piemonte nell’ambito della materia 25 del D.P.C.M. 11/07/2018 avente ad
oggetto “forniture per la manutenzione delle strade” per l’importo
complessivo a base di gara di Euro 4.809.548,00 (IVA di legge esclusa),
ripartita in sette distinti lotti merceologici e territoriali, oggetto di separate
aggiudicazioni.
- la medesima determinazione, ha previsto che l’aggiudicazione avverrà con
il metodo delle offerte segrete, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 come
modificato con D.L. 32/2019, valutata, per la parte tecnica, sulla base dei
criteri riportati nelle schede denominate “Criteri di attribuzione punteggi
relativi all’offerta tecnica”allegate al disciplinare di gara e, per la parte
economica, sulla base della formula individuata nel disciplinare di gara
stesso;
- in data 11/12/2019 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato
pubblicato il bando di gara n. 2019/S 239-586062 relativo alla procedura
aperta di cui sopra (data invio bando alla GUUE per la pubblicazione
09/12/2019);
- in data 11/12/2019 è stata pubblicata sul profilo del committente con link
alla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A. la procedura ID 119222113
per la gara di cui in oggetto, con previsione di scadenza dei termini per la
presentazione dell’offerta il giorno 11/02/2020 h. 12,00;
- in data 13/12/2019 l’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146;
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- l’avviso di gara è stato pubblicato altresì per estratto su 2 quotidiani
nazionali e 2 quotidiani locali;
- con determinazione del Direttore Generale della Città Metropolitana di
Torino n. 117 del 21/01/2020 sono stati riapprovati, per le ragioni
evidenziate nella stessa, il Disciplinare di gara e l’elaborato denominato
“Criteri di attribuzione punteggi relativi all’offerta tecnica – scheda lotto 1”;
- l’avviso di rettifica e proroga dei termini di pubblicazione è stato
pubblicato con le medesime modalità dell’avviso di indizione;
- in data 22/01/2020 l’avviso di rettifica è stato inoltrato per la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
- in data 22/01/2020 l’avviso di rettifica e proroga termini è stato pubblicato
sul profilo del committente ed è stata altresì aggiornata sulla piattaforma
telematica Sintel di Aria S.p.A. la procedura ID 119222113 per la gara di cui
in oggetto, con previsione di scadenza dei termini per la presentazione
dell’offerta il giorno 27/02/2020 h. 12,00;
- in data 27/01/2020 l’avviso di rettifica e proroga termini è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 10;
- l’avviso di rettifica e proroga termini è stato pubblicato altresì per estratto
su 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato, fissandolo al
giorno 27/02/2020 h. 12,00;
Tutto ciò premesso, il Seggio di gara:
-

constata,

previo

collegamento

al

sito

http://www.sintel.regione.lombardia.it e autenticazione allo stesso, che,
entro il termine perentorio sopraindividuato, hanno fatto pervenire la propria
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offerta i seguenti operatori economici:

Denominazione

Forma di Partecipazione

N. Lotto

RTI

1e2

RTI

3

RTI

4

SINGOLA

7

SINGOLA

5e6

SINGOLA

2

SINGOLA

3e4

VFG S.R.L.
EDILPAVIMENTAZIONI
S.R.L.
VALLI ZABBAN S.P.A.

SINGOLA

2

SINGOLA

7

SINGOLA

5e6

IN.SI.CO. S.R.L.

SINGOLA

2

a.t.i. PREALUX S.R.L.
UNIPERSONALE/SI.SE
SISTEMI SEGNALETICI
S.P.A.
a.t.i. GUBELA S.P.A.
SOCIETÀ CON SOCIO
UNICO/ NUOVA MARIC
S.R.L./FONTANA
INDUSTRIE VERNICI S.R.L./
VERNISOL S.P.A.
a.t.i. NUOVA MARIC S.R.L./
GUBELA S.P.A. SOCIETÀ
CON SOCIO
UNICO/FONTANA
INDUSTRIE VERNICI S.R.L./
VERNISOL S.P.A.
ADRIATICA ASFALTI S.R.L.
UNIPERSONALE
SICIT BITUMI S.R.L.
ITALIANA SEGNALETICA
S.R.L.
IVS S.R.L.

- procede, dunque, all’apertura delle buste virtuali, contenenti la
documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla
gara di cui in oggetto;
- provvede al download della documentazione amministrativa e al
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successivo esame della regolarità e completezza della documentazione
prodotta;

Al termine della verifica della documentazione amministrativa prodotta
ai fini dell’ammissione alla gara, il Seggio di gara provvede ad
ammettere tutte le offerte alla gara ad eccezione di quelle prodotte dai
seguenti operatori economici che vengono ammesse con riserva per le
motivazioni riportate:
- ITALIANA SEGNALETICA S.r.l. (LOTTO 2), in quanto, nel modulo
DGUE ha dichiarato l’esistenza di provvedimenti giudiziari emessi nei
confronti dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza
specificare le fattispecie di reato a cui si riferiscono i medesimi.
- VFG S.r.l. (LOTTO 2), in quanto il modulo DGUE prodotto risulta
conforme al modello di formulario approvato con regolamento della
Commissione Europea 2016/7 e non alla versione nazionale integrata
secondo le disposizioni contenute nel Comunicato del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 170 pubblicato in G.U. il 22.07.2016.
- VALLI ZABBAN S.p.A. (LOTTO 5), in quanto nella compilazione
dell’Autodichiarazione risulta omessa la “dichiarazione” di cui al punto J:
-

VALLI ZABBAN S.p.A. (LOTTO 6), in quanto è stata

prodotta

un’Autodichiarazione avente oggetto ed importo a base di gara corretti ma
nella quale le dichiarazioni di cui ai punti a), f), g) sono state rese con
espresso riferimento al lotto 5 e risulta altresì omessa la dichiarazione di cui
al punto J) .
-

a.t.i.

NUOVA

MARIC

SRL/VERNISOL
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S.P.A./GUBELA

S.P.A./FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L. (LOTTO 4), in quanto
dalla lettura dei D.G.U.E.

prodotti dalla capogruppo NUOVA MARIC

S.r.L. e dalla mandante VERNISOL S.p.A. si rileva che entrambe
partecipano alla qualificazione del raggruppamento nella misura paritaria del
40%.
- SICIT BITUMI S.r.l. (LOTTO 6), in quanto è stato prodotto un DGUE
avente oggetto ed importo a base di gara del Lotto 5 ma con l’indicazione
del CIG del Lotto 6, pertanto non è palese la riconducibilità delle
dichiarazioni in esso contenute al lotto per cui si concorre.
Il Seggio di gara rinvia alla Dirigente della Centrale Unica Appalti e
Contratti l’avvio dei soccorsi istruttori ex art. 83 comma 9 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i..

Dott. Filippo Dani
(sottoscritto digitalmente)
Dott.ssa Donata Rancati
(sottoscritto digitalmente)
Dott.ssa Silvia Baietto
(sottoscritto digitalmente)
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