CITTÀ METROPOLITANA DI

TORINO

SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI
COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA, STAGIONI
2021-2022,

2022-2023,

2023-2024,

2024-2025.

U.O.

3

(Circoli:

Castellamonte – Pont Canavese ), U.O. 4 (Circoli:Rivarolo Ciriè) -U.O.
5 (Circoli: Lanzo -Viù – Ceres – San Gillio)
Lotto 05-04 Circolo di Ceres
(C.I.G. 87373999BE )
Importo a base di gara: Euro 761.583,40 di cui Euro 34.364,10 per oneri
della sicurezza da non assoggettare a ribasso di gara.
Costo della manodopera: Euro 274.308,91

VERBALE DI GARA
I SEDUTA
Il giorno 08/06/2021 a partire dalle ore 09.45 si è riunito il Seggio di gara
costituito per lo svolgimento delle 18 procedure aperte relative ai servizi in
oggetto articolati in 18 distinti lotti oggetto di separate aggiudicazioni così
composto:
- Ing. Matteo TIZZANI – Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità
-Viabilità 1 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
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Appalti e Contratti
- Dott.ssa Silvia BAIETTO – funzionario della Direzione Centrale Unica
Appalti e Contratti;
Premesso che:
- con

determinazione del

Dirigente della Direzione Coordinamento

Viabilità -Viabilità 1 n. 2291 del 12/05/2021 è stato approvato il progetto
tecnico posto a base di gara;
- gli elaborati “capitolato speciale d’appalto-parte amministrativa” e
“capitolato speciale d’appalto-parte tecnica”, rettificati per mero errore
materiale, sono stati riapprovati con determinazione del Dirigente della
Direzione Coordinamento Viabilità -Viabilità 1 n. 2309 del 13/05/2021.
- con determinazione della Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti
e Contratti n. 2361 del 16/05/2021 sono state approvate le modalità di gara;
- in data 17/05/2021 è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea il bando relativo alla procedura aperta di cui
sopra (2021/S 098-256119 );
- in data 19/05/2021 l’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 57 (GU 5a Serie Speciale - Contratti
Pubblici);
- l’avviso di gara è stato pubblicato altresì per estratto su 2 quotidiani
nazionali e 2 quotidiani locali;
- in data 17/05/2021 è stata pubblicata sul profilo del committente con link
alla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A. la procedura multilotto ID
139792857 comprensiva della gara in oggetto, con previsione di scadenza
dei termini per la presentazione dell’offerta il giorno 08/06/2021 ore 9:00;
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- il bando di gara prevede che il giorno 08/06/2021, a partire dalle h 9:15 il
Seggio di gara procederà all’apertura delle offerte telematiche;
- il bando di gara prevede altresì il ricorso all’inversione procedimentale di
cui all’art. 133 del D.lgs. 50 /2016 e s.m.i., in applicazione del combinato
disposto dell’art. 8 comma 7 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni
in L. 120/2020, e dell’art.1 del D.L. 32/2019, come convertito con
modificazioni in L. 55/2019;
Dato atto che la procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
relativa a ciascun lotto sarà aggiudicata con il metodo delle offerte segrete
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., espresso in termini di ribasso percentuale unico
e uniforme (n. 5 cifre decimali ammesse) da applicarsi alle prestazioni a
corpo ed all’elenco prezzi.
Dato atto, altresì, che l’utilizzo della piattaforma telematica serve a garantire
l’integrità e la segretezza dell’offerta a presidio dell'attuazione dei principi
di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, al fine di
garantire il lineare e libero svolgimento dell’iter.
Tutto ciò premesso, il Seggio di gara:
- constata, previo collegamento al sito http://www.sintel.regione.lombardia.it
e autenticazione allo stesso, che, relativamente al lotto in oggetto, entro il
termine perentorio sopraindividuato, ha fatto pervenire la propria offerta
esclusivamente il seguente operatore economico:

Denominazione

Forma di Partecipazione

FIORITO CLAUDIO

Operatore singolo

- in applicazione dell’istituto dell’inversione procedimentale di cui all’art.
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133 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il seggio di gara procede
all’apertura dell’offerta economica e alla definizione della graduatoria:
Denominazione

Ribasso offerto

FIORITO CLAUDIO

10,10000 %

Miglior offerente

- provvede, dunque, al download della documentazione amministrativa
prodotta dal concorrente risultato miglior offerente e al 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 l’offerta alla gara.
Poiché il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 non si procede
all’individuazione della soglia di anomalia.
Al presente verbale si allega apposito report automatico generato dalla
piattaforma.
Ing. Matteo Tizzani
(sottoscritto digitalmente)
Dott.ssa Donata Rancati
(sottoscritto digitalmente)
Dott.ssa Silvia Baietto
(sottoscritto digitalmente)
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura 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

140213022

Nome Procedura

Lotto 05-04 Circolo di Ceres

Codice CIG

87373999BE

Num. Protocollo Interno

0811310

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

90620000-9 - Servizi di sgombero neve

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse
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Delegati alla gestione della Procedura
Nome

silvia baietto

Login

user_186150

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email

servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono

0118617454

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

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

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 (Accordo quadro - Fase I)

Modalità offerta economica?

Valore percentuale

Valuta di riferimento

EUR

Unitaria o totale?

Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

lunedì 17 maggio 2021 11.30.31 CEST

Data di chiusura della fase di accettazione offerte

martedì 8 giugno 2021 9.00.00 CEST

2

Report della Procedura Lotto 05-04 Circolo di Ceres n. 140213022 effettuata da Città metropolitana di Torino

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa
La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economica?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta

761.583,40000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza

34.364,10000 EUR

di cui costi del personale

274.308,91000 EUR

Importo negoziabile su cui presentare offerta

727.219,30000 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 procedura

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 1. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa
Ragione sociale

fiorito claudio

Login

user_211530

Indirizzo e-mail

claudio.fiorito@pec.it
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P. IVA / Cod. Istat

07977810014

Indirizzo

VIA MOLLIE,1, 10070 SAN FRANCESCO AL CAMPO
(Italia)

Numero telefono

3333613187

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

1623092250350

Num. Protocollo Interno

0927784

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

fiorito claudio

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

lunedì 7 giugno 2021 20.57.30 CEST

Offerta economica %

10,10000 %

Offerta economica EUR

653.770,15070 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

22.847,50000 EUR

di cui costi del personale

314.360,82000 EUR
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Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

34.364,10000 EUR

Offerta economica complessiva

688.134,25070 EUR

Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?

No

Offerta anomala?

No

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

1623092250350

Fornitore

fiorito claudio

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

lunedì 7 giugno 2021 20.57.30 CEST

Sconto

10,10000 %

Punteggio economico

100,00

Punteggio tecnico

0

Punteggio totale

100,00

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

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

Tabella 4. Registro di controllo
Data

Oggetto

martedì 8 giugno 2021 11.06.40 Apertura buste economiche
CEST
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Testo
La apertura delle buste economiche della procedura Lotto 05-04
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Data

Oggetto

Testo
Circolo di Ceres (ID 140213022)
è iniziata.

lunedì 7 giugno 2021 20.57.30 Invio Offerta
CEST

L`offerente fiorito claudio ha inviato con successo un`offerta nel
Mercato Lotto 05-04 Circolo di
Ceres (ID 140213022).

lunedì 17 maggio 2021 11.30.38 Inizio Processo
CEST

Benvenuto al Mercato Lotto
05-04 Circolo di Ceres (ID
140213022). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro 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, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 5. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti
Data

martedì 8 giugno 2021 17.36.11 CEST

Commento

05-04 REPORT PER VERBALE

Numero di protocollo interno

0937837
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Piattaforma e-Procurement Sintel

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/closeTechnicalEvaluatio...

REQUISITI PER IL CORRETTO UTILIZZO

SINTEL E-PROCUREMENT

GUIDA

VAI AL PORTALE

LOGOFF

Numero verde 800.116.738

SISTEMA INTERMEDIAZIONE TELEMATICA

UTENTI

FORNITORI

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

PROCEDURE

ANAC L.190

Utente: silvia baietto - Impiegato
MENU
Amministrazione
Dettaglio della procedura
Documentazione di gara
Storia offerte
Lista partecipanti
Aggiudicazione procedura
Report di procedura
Modello della procedura
Notifiche
Libreria Documentale

Vedi il mio profilo

Comunicazioni(0)

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > BANDO 2. PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE D... >
LOTTO 05-04 CIRCOLO DI CERES
Ritorna all'elenco delle procedure
Visualizza Lotti
Visualizza MultiLotto
Attenzione: se si intende procedere alla Proposta di aggiudicazione secondo la graduatoria attuale cliccare sul tasto CHIUDI
VALUTAZIONE ANOMALA.
Se si intende gestire la graduatoria economica generata e il punteggio totale in maniera autonoma, cliccare sul tasto GRADUATORIA
ECONOMICA OFFLINE.
Attenzione: il sistema effettua una verifica automatica delle offerte pervenute e le presenta come "Ammesse". L’Ente, quindi,
dovrà effettuare la verifica dei valori economici inseriti in Sintel (e dell’ulteriore documentazione eventualmente richiesta
nella busta economica) cliccando su "Dettaglio" in corrispondenza di ciascuna offerta e decidere se confermare l’ammissione alla
fase successiva ovvero escludere l’offerta.
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BUSTE TECNICHE

BUSTE
ECONOMICHE

PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE

AGGIUDICAZIONE

GRADUATORIA ECONOMICA OFFLINE

CHIUDI VALUTAZIONE ANOMALA

CREA REPORT INTERMEDIO

COMPARA OFFERTE

ESTRAZIONE DATI OFFERTE

NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO

1623092250350

FORNITORE

MODALITÀ DI
VALORE
PUNTEGGIO STATO
AZIONI
PARTECIPAZIONE PERCENTUALE ECONOMICO VALUTAZIONE
OFFERTO

fiorito claudio
Forma singola
FRTCLD80M06E445F

10,10000 %

100,00

Ammessa

NUMERO
PROTOCOLLO

S ubm i t

Assegna

Dettaglio

Le offerte in colore rosso sono offerte anomale

*

Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia
percentuale
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