
 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

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

RIPRISTINO  STRADALE  POST  INCIDENTE  SULLA  RETE

STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA’ METROPOLITANA

DI TORINO.

• LOTTO  1  –  RETE  STRADALE  DI  COMPETENZA  DELLA

DIREZIONE UA3 – VIABILITA’ 1 (C.I.G. 8331935246)

Valore presunto dell’appalto per 18 mesi Euro 341.625,00, di cui Euro

11.578,81  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  (importo

negoziabile su cui presentare offerta Euro 330.046,19)

• LOTTO  2  –  RETE  STRADALE  DI  COMPETENZA  DELLA

DIREZIONE UA4 –  VIABILITA’ 2 (C.I.G. 8331946B57)

Valore presunto dell’appalto per 18 mesi Euro 341.625,00, di cui Euro

11.578,81  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  (importo

negoziabile su cui presentare offerta Euro 330.046,19)

CPV:  90611000-3

VERBALE DI GARA

I  SEDUTA

Il giorno 16/07/2020 alle ore 09:45  nel Palazzo sede degli Uffici della Città

Metropolitana  -  corso  Inghilterra  n.  7  a  Torino,  si  è  riunito,  in  seduta

pubblica, nel rispetto di quanto disposto dal Protocollo Nazionale recante le

“misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020 nonché di quanto previsto dalle

Disposizioni  del  Direttore  Generale  della  Città  Metropolitana  di  Torino
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aventi  ad  oggetto  “Riattivazione  sportelli  al  pubblico  su  appuntamento  e

riunioni straordinari” adottate in data 10/06/2020,  il Seggio di gara  per la

procedura aperta di cui in oggetto così composto:

- Ing. Matteo TIZZANI – Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità

–  Viabilità  1  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: 

-  con  Deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  278-13074  del

19/12/2019  sono  stati  adottati  gli  indirizzi  finalizzati  ad  autorizzare  le

procedure di affidamento del servizio di ripristino stradale post incidente e

alla messa in sicurezza delle strade di competenza della Città metropolitana

di Torino;

-  con Decreto del Consigliere Delegato n. 82/2020 del 10/06/2020 è stato

approvato il progetto tecnico ed è stato autorizzato l’avvio di una procedura

aperta per il Servizio di Ripristino Post Incidente Stradale sulla rete stradale

di competenza della Città Metropolitana della durata di diciotto mesi, del

valore  stimato  complessivo  di  €  847.230,00,  suddiviso  in  due  lotti

territoriali;

- la medesima determinazione, ha previsto che l’aggiudicazione avverrà con
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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  nel Capitolato Speciale d’appalto,  per la parte economica,

sulla base della formula individuata nel predetto capitolato;

- in data 12/06/2020 è stata pubblicata sul profilo del committente con link

alla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A. la procedura ID  125375119

per la gara di cui in oggetto, con previsione di scadenza dei termini per la

presentazione dell’offerta il giorno 16/07/2020 h 09:30;

- in data 16/06/2020 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato

pubblicato il  bando di gara n. 2020/S 115-279241 relativo alla procedura

aperta  di  cui  sopra  (data  invio  bando  alla  GUUE per   la  pubblicazione

12/06/2020);

-  in  data  17/06/2020  l’avviso  di  gara  è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 69;

-  l’avviso  di  gara  è  stato  pubblicato  altresì  per  estratto  su  2  quotidiani

nazionali e 2 quotidiani locali;

-Nei termini previsti dal bando di gara,  è stato pubblicato sul profilo del

committente  apposito  avviso  circa  le  modalità  di  accesso  alla  seduta

pubblica  della  gara  in  oggetto,  individuate  nel  rispetto  della  normativa

emergenziale vigente ed in ottemperanza ai protocolli adottati dall'Ente. 

Tutto ciò premesso, il Seggio di gara: 

-   ha  constatato,  previo  collegamento  al  sito
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http://www.sintel.regione.lombardia.it e autenticazione allo stesso, che, entro

il termine perentorio delle h. 9.30 del 16/07/2020, hanno fatto pervenire la

propria offerta i seguenti operatori economici: 

Denominazione Forma di Partecipazione N. Lotto Data
presentazione

Viabilità Sicura S.r.l.
P.IVA 10183360964

Operatore singolo 1 e 2
giovedì 9 luglio

2020 18.23.32 

Zini Elio S.r.l.
P.IVA 01543211203

Operatore singolo 2
martedì 14
luglio 2020

17.03.02

Pissta Group Srl
P.IVA 01846520672

Operatore singolo 1 e 2
mercoledì 15
luglio 2020

14.55.37 

M.P.M. s.r.l.
P.IVA 08377420966

Operatore singolo 1 e 2
mercoledì 15
luglio 2020

17.50.01
Sicurezza e Ambiente

S.p.A.
P.IVA 09164201007

Operatore singolo 1 e 2
mercoledì 15
luglio 2020

23.46.14

Pronto Strade S.r.l.
P.IVA 13579821003

Operatore singolo 1 e 2
giovedì 16
luglio 2020

7.36.52

- ha proceduto all’apertura delle buste virtuali, contenenti la documentazione

amministrativa  richiesta  ai  fini  della  partecipazione  alla  gara  di  cui  in

oggetto;

- ha, dunque, provveduto al download della documentazione amministrativa

e al successivo esame della regolarità e completezza della documentazione

prodotta; 

Al termine della verifica della documentazione amministrativa prodotta
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ai  fini  dell’ammissione alla  gara,  il  Seggio di gara ha provveduto ad

ammettere tutte le offerte alla gara. 

Hanno assistito alla seduta pubblica di gara la Sig.ra Francesca Mauro, in

rappresentanza  dell’operatore  Sicurezza  e  Ambiente  S.p.A,  e  il  Sig.

Sebastiano D’Alessandro,  in rappresentanza dell’operatore  Pronto Strade

S.r.l. 

Ing. Matteo Tizzani

(sottoscritto digitalmente)

Dott.ssa Donata Rancati 

(sottoscritto digitalmente)

Dott.ssa Silvia Baietto

(sottoscritto digitalmente)
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