
 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’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

DI  MANUTENZIONE  DEGLI  IMPIANTI  ANTINCENDIO  DEGLI 

EDIFICI  SCOLASTICI  E  DELLE  SEDI  ISTITUZIONALI  DELLE 

AMMINISTRAZIONI  INSISTENTI  SUL  TERRITORIO  DELLA 

REGIONE  PIEMONTE,  MEDIANTE  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  (MATERIA 19  DEL D.P.C.M. 

11/07/2018 - G.U.R.I. N.189 DEL 16/08/2018)

LOTTO  3  –  ENTI  DELL’AMBITO  TERRITORIALE  DELLE 

PROVINCE DI  ASTI,  ALESSANDRIA,  CUNEO:  importo  a  base  di 

gara Euro 1.700.000,00, di cui Euro 10.200,00 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso (CIG 9024029050).

CPV primario: 50413200-5  CPV secondario: 45312100-8; 71315000-9

VERBALE DI GARA

IV SEDUTA PUBBLICA

CONCLUSIONE OPERAZIONI DI GARA

Il giorno 02/05/2022 alle ore 16,00 nel Palazzo sede degli Uffici della Città 

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

la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente 

della Centrale Unica Appalti e Contratti della Città Metropolitana di Torino 

n. DD 950 del 10/03/2022  per la procedura aperta di cui in oggetto,  così 
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composta:

• Ing.  Giannicola  MARENGO (Presidente)  titolare  di  incarico 

dirigenziale, a titolo gratuito, di staff al Dipartimento Territorio, Edilizia e 

Viabilibità  ed  alla  Direzione  Viabilità  2  della  Città  Metropolitana  di 

Torino;

• Arch.  Annamaria  CERUTTI (Esperto)  dipendente  della  Direzione 

Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1  della Città Metropolitana 

di Torino;

• Ing. Antonio ALVIGINI (Esperto) membro esterno all’Amministrazione, 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Torino al n. 6556;

• Segretaria  verbalizzante  Ing.  Ornella  DE MARCO,  Dipendente  della 

Direzione  Coordinamento  Edilizia  -  Edilizia  Scolastica  1   della  Città 

Metropolitana di Torino;

assistita dal Seggio di gara così costituito:

• Arch.  Marco  ROSSO  –  Dirigente  della  Direzione  Coordinamento 

Edilizia-Edilizia Scolastica 1;

• Dott.ssa Donata RANCATI – Dirigente della Direzione Centrale Unica 

Appalti e Contratti;

• Dott.ssa Silvia BAIETTO  – Funzionario della Direzione Centrale Unica 

Appalti e Contratti;

per  le  operazioni  di  conclusione  delle  operazioni  di  gara  relative  alla 

procedura in oggetto.

Premesso che: 

-  trattasi  di  procedura  aperta  ex  art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 
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esclusione  delle  offerte  in  aumento,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  2,  del 

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016,  come modificato con D.L. 32/2019, valutata 

sulla  base  dei  criteri  individuati  nel  “Disciplinare  di  gara”  approvato 

determinazione  del  Dirigente  della  Direzione  Coordinamento  Edilizia-

Edilizia Scolatica 1 n. 6740 del 14/12/2021;

- in data 22/02/2022 alle ore 09:15 si è tenuta la prima seduta pubblica del 

Seggio  di  gara  per  l’apertura  delle  buste  virtuali  contenenti  la 

documentazione  amministrativa  richiesta  ai  fini  della  partecipazione  alla 

gara di cui in oggetto, il download della documentazione amministrativa e il 

successivo esame della stessa, come risulta da Verbale depositato agli atti e 

pubblicato  nella  sezione  profilo  del  committente  “Gare  ad  evidenza 

pubblica”  all’indirizzo 

http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml#bando349;

- in data 02/03/2022 alle ore 14:30 si è tenuta la seconda pubblica del Seggio 

di gara per l’ammissione definitiva di tutte le offerte oggetto di soccorso 

istruttorio,  come risulta  da  Verbale  depositato agli  atti  e  pubblicato  nella 

sezione profilo del committente “Gare ad evidenza pubblica” all’indirizzo 

http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml#bando349;

- in data 14/03/2022 alle ore 11:30 la Commissione Giudicatrice si è riunita 

in  seduta pubblica per le operazioni di  apertura delle buste  contenenti  le 

offerte tecniche presentate dai seguenti operatori economici e conseguente 

download della  documentazione  per  l’esame da  parte  della  Commissione 

Giudicatrice:

Denominazione Forma di Partecipazione
Lotto di 

partecipazione
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AIR FIRE S.P.A.
P.IVA 06305150580

Operatore singolo 1 – 2 – 3 – 4 

GIELLE DI LUIGI 
GALANTUCCI

P.IVA  00478850720
Operatore singolo 1 – 2 – 3 – 4

L'OPEROSA SPA
P.IVA 04269490266

Operatore singolo 1 – 2

TEMA SISTEMI SPA
P.IVA 01804440731

Operatore singolo 1 – 2

SAMSIC ITALIA SPA
P.IVA 05651570011

RTI COSTITUENDO SAMSIC 
ITALIA_IECOTEC 

(Raggruppamento temporaneo 
di imprese) 

1  - 2 – 4

come risulta da Verbale depositato agli atti e pubblicato nella sezione profilo 

del  committente  “Gare  ad  evidenza  pubblica”  all’indirizzo 

http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml#bando349;

-  in data 07/04/2022, come da verbale in pari data depositato agli atti,  la 

Commissione  Giudicatrice  ha  completato  le  operazioni  di  esame  delle 

offerte tecniche e attribuzione dei relativi punteggi;

- in data 26/04/2022 si è provveduto a dare comunicazione ai concorrenti 

alla gara dello svolgimento della presente seduta.

Si  rammenta che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di 

gara  assicura  l’intangibilità  del  contenuto delle  offerte  e  ogni  operazione 

compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal  sistema elettronico senza 

possibilità di alterazioni; sono garantite pertanto non solo la tracciabilità di 

tutte le fasi ma anche l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti  le 

offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato.

^^^^^^^
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Tutto ciò premesso, la Commissione Giudicatrice: 

-   previo  collegamento  al  sito  http://www.sintel.regione.lombardia.it ed 

autenticazione allo stesso, ha proceduto preliminarmente alla registrazione 

dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dalla stessa, risultanti dai verbali 

depositati agli atti ed alla chiusura della busta tecnica.

Il punteggio tecnico attribuito dalla Commissione giudicatrice, rilevato dal 

vebale della seduta riservata del 07/04/2022, è stato riportato in piattaforma 

SINTEL senza necessità di operazioni di arrotondamento.

I  punteggi  tecnici,  complessivamente  assegnati  a  ciascuna offerta  tecnica 

caricati in piattaforma SINTEL, sono stati i seguenti:

Denominazione
Punteggio tecnico 
complessivo (PT)

AIR FIRE S.P.A. 42,20

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI 53,67

Successivamente,  nel  corso  della  medesima  seduta,  si  è  proceduto  alla 

chiusura della busta tecnica e all’apertura di quella economica.

Le  offerte  economiche  sono  state  esaminate  e  sono  risultate  tutte 

ammissibili.

La Commissione giudicatrice ha dato lettura dei valori  offerti  da ciascun 

concorrente con riferimento alle componenti dell’offerta economica, come 

risultanti dai rispettivi moduli offerta, allegati al presente verbale, in formato 

pdf, per completezza di informazione.

I punteggi attribuiti automaticamente dalla piattaforma SINTEL alle offerte 
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economiche, come previsto dal disciplinare di gara, non sono stati presi in 

considerazione poiché il  meccanismo di attribuzione del punteggio scelto 

dalla Stazione Appaltante e riportato nel disciplinare di gara non è gestito 

dalla piattaforma.

La Commissione Giudicatrice ha quindi effettuato il  calcolo dei punteggi 

economici parziali e totali  sulla base di quanto previsto dal punto 10.3 del 

Disciplinare  di  gara  “Attribuzione  del  Punteggio  Economico  (PE)”  e 

riepilogato nell’allegato A al presente verbale.

Il  punteggio  economico  è  stato  riportato  in  piattaforma  arrotondato  alla 

seconda cifra decimale per limiti di piattaforma.

Si prende atto che l’offerta dell’impresa AIR FIRE S.P.A. ha totalizzato 30 

punti pertanto non si procede alla riparametrazione ai sensi dell’articolo 10.3 

penultimo periodo del disciplinare di gara.

****

La graduatoria finale è risultata così determinata:

# Denominazione
Punteggio

tecnico (PT)

Punteggio
economico 

(PE)

Punteggio
totale (PT)

1 AIR FIRE S.P.A. 42,20 30,00 72,20

2
GIELLE DI LUIGI 

GALANTUCCI
53,67 17,12 70,79

Miglior offerta in sede di gara è risultata quella dell’Operatore Economico 

AIR FIRE S.P.A.  (P.IVA 06305150580)  con il  punteggio  complessivo  di 

72,20/100 (di cui 42,20 punti per la parte tecnica e 30,00 punti per la parte 
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economica).

I dati riportati nel documento di offerta sono stati verificati e sono risultati 

corretti.

Tutte   le  operazioni  svolte  dalla  Commissione  Giudicatrice  come  sopra 

composta sono riepilogate nel report generato dalla piattaforma SINTEL ed 

allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

La Commissione giudicatrice:

Il Presidente: Ing. Giannicola MARENGO    (f.to digitalmente)

Esperto:Arch. Annamaria CERUTTI  (f.to digitalmente)

Esperto:Ing. Antonio ALVIGINI         (f.to digitalmente)

Segretario verbalizzante Ing. Ornella DE MARCO (f.to digitalmente)

Il Seggio di gara:

Arch. Marco ROSSO                                                  (f.to digitalmente)

Dott.ssa Donata  RANCATI                                       (f.to digitalmente)

Dott.ssa Silvia BAIETTO                                           (f.to digitalmente)
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Operatore 

economico

ID Voce di 

prezzo

Tipologia VOCE DI PREZZO

Di cui all’ “ELENCO PREZZI”

Punteggio Economico 

MAX attribuibile

RIBASSO PERCENTUALE 

OFFERTO

1 Estintori – attività  voci da 1.1 a 1.6 2 5,00000%

2
Impianti fissi di spegnimento incendi – attività voci 

da 2.1 a 2.7
4 20,00000%

3

Impianti di rilevazione, allarme incendi e 

diffusione sonora di sicurezza – attività voci da 3.1 

a 3.10

4 20,00000%

4 Evacuatori di fumo e calore – attività  voce 4.1 1 5,00000%

5
Impianti di illuminazione di emergenza – attività 

voce 5.1
2 5,00000%

6
Porte tagliafuoco e uscite di emergenza – attività 

voci da 6.1 a 6.3
6 10,00000%

7
Dispositivi di protezione passiva – attività  voci da 

7.1 a 7.2
0,5 5,00000%

8
Sistemi di sgancio EE e dell’impianto di messa a 

terra – attività  voci da 8.1 a 8.2
1 5,00000%

9
Costituzione dell'anagrafica tecnica – servizio 

extra-canone voce 9.1
0,5 5,00000%

10

Interventi extra-canone di manutenzione 

correttiva a guasto, di manutenzione sostitutiva 

per fine vita, di manutenzione straordinaria e 

servizi professionali voci da 10.1 a 10.14

9 30,00000%

30

30,00000%

N.B. per il caricamento a sistema il file deve essere convertito in formato pdf e sottoscritto digitalmente
Si ricorda che deve essere allegato anche il file in formato .xls o .odf utilizzato per produrre il .pdf

(vedasi disciplinare di gara)

(attenzione: nella compilazione non deve essere inserito il simbolo %)

Punteggio MAX economico totale  

Valore da inserire in piattaforma SINTEL

Campo “Offerta Economica”

(valore del ribasso applicato alla voce di prezzo n. 10)

Firma digitale del titolare o legale rappresentante

In caso di R.T.I./Consorzio di concorrenti non ancora costituito,

il presente documento deve essere sottoscritto da tutti i membri del raggruppamento

            Modulo offerta economica

PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI 

SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DA DESTINARSI AGLI 

ENTI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE

 LOTTO 3 – ENTI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE PROVINCE DI ASTI, 

ALESSANDRIA , CUNEO  (C.I.G.  9024029050)

GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI

Offerta economica: valori espressi in ribasso percentuale (n. 5 cifre decimali ammesse)
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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 148811613

Nome Procedura Enti dell’ambito territoriale delle province di Asti, Alessan-
dria , Cuneo

Codice CIG 9024029050

No

Num. Protocollo Interno 2928077

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 50413200-5 - Servizi di riparazione e manutenzione di impianti
antincendio
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Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

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 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 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

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 16 dicembre 2021 12.05.25 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

martedì 22 febbraio 2022 9.00.00 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 1.700.000,00000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

10.200,00000 EUR

  di cui costi del personale 986.000,00000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

1.689.800,00000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

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

OFFERTA
TECNICA

Inserire nel
presente
campo: -
Proposta tec-
nica crite-
ri qualitativi
nn. da 1 a
9. - Eventua-
le dichiara-
zione miglio-
ramento del-
le tempisti-
che di pron-
to interven-
to (criterio

Tecnico Libero Max: 70,00 Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

qualitativo n.
10 ) . - Even-
tuale co-
pia conforme
all’originale
delle certifi-
cazioni crite-
ri qualitativi
n. 11-12-13.
- Proposta di
Piano di pro-
mozione e
di comuni-
cazione del-
la conven-
zione (crite-
rio qual. n.
14 ). - Even-
tuali propo-
ste migliora-
tive al servi-
zio come de-
finito dal ca-
pitolato tec-
nico (criterio
qualitativo n.
15). - Dichia-
razione cir-
ca l’esistenza
o meno di
segreti tecni-
ci o commer-
ciali . Tut-
ti i singo-
li documen-
ti elettronici
richiesti de-
vono essere
inclusi, sot-
toscritti digi-
talmente, in
un’unica car-
tella com-
pressa in for-
mato .zip
(o equivalen-
te). La docu-
mentazione
costituente
l’offerta tec-
nica non po-
trà superare
la dimensio-
ne max di
100 Mb.
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

MODULO
OFFERTA
ECONOMI-
CA

Allegare, a
pena di
esclusione, il
“modulo of-
ferta econo-
mica” (all.
D) debita-
mente com-
pilato, in for-
mato pdf,
sottoscritto
digitalmente.
Allegare al-
tresì il file, in
formato .xls
o .odf, del
modulo of-
ferta utilizza-
to per pro-
durre il .pdf .
I due forma-
ti del mo-
dulo offerta
devono es-
sere inclusi
in un’unica
cartella com-
pressa in for-
mato .zip (o
equivalente).

Economico Libero Allegato

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

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale AIR FIRE S.P.A.

Login user_40725

Indirizzo e-mail gare@airfire.it

P. IVA / Cod. Istat 01526921000

Indirizzo VIA TENUTA DELLA MISTICA, 33/37, 00155 ROMA (Ita-
lia)

Numero telefono 0290391902

Ragione sociale GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI

Login user_7590
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Indirizzo e-mail info@pec.gielle.it

P. IVA / Cod. Istat 00478850720

Indirizzo VIA FERRI ROCCO NR. 32, 70022 ALTAMURA (Italia)

Numero telefono 0803118998

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 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1645109047677

Num. Protocollo Interno 0542606

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 17 febbraio 2022 15.44.07 CET

Offerta economica % 30,00000 %

Offerta economica EUR 1.182.860,00000 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

11.147,25000 EUR

  di cui costi del personale 751.324,65000 EUR
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Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

10.200,00000 EUR

Offerta economica complessiva 1.193.060,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

OFFERTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.zip.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: GALANTUCCI LUIGI

Hash(MD5-Base64): n3SczP9txYiQRXTjBZspFg==

Hash(SHA-1-Hex):
fe1aabc8d004e68efa42cedef52fcf31e688c27c

Hash(SHA-256-Hex): 6901aac752dde19ef8da6775e867d5b-
63c02107d2ebb7f7112667ef7de1e20a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

MODULO OFFERTA ECONOMI-
CA (Parametro Economico)

OFFERTA ECONOMICA.zip.p7m

Dimensioni: 181 KB

Firmatari: GALANTUCCI LUIGI

Hash(MD5-Base64): jkcDMS9YBbXuDIO02NJZpw==

Hash(SHA-1-Hex):
0b089b10b9646d9859810c3d9e86fd2b40a98e75

Hash(SHA-256-Hex): 537b7890b8f9c371f83c7c690ce651b-
cd52ff124fe658d37fc529aa1fcd81a32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No
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Id Offerta 1644343433722

Num. Protocollo Interno 0482941

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore AIR FIRE S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 8 febbraio 2022 19.03.53 CET

Offerta economica % 32,60000 %

Offerta economica EUR 1.138.925,20000 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

11.389,25000 EUR

  di cui costi del personale 944.127,28000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

10.200,00000 EUR

Offerta economica complessiva 1.149.125,20000 EUR

Parametri dell’Offerta

OFFERTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA L2-3-4.7z.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Matteo Evangelisti

Hash(MD5-Base64): hABpN/Y0vVNxz4Fdj55N5w==

Hash(SHA-1-Hex):
8a8185bdd87817af92bb55aa0060b719bae5ca11
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Hash(SHA-256-Hex): 159e103ca1e89264171f43467e86561-
c05e2b5ee14e9d821cc41edd1ff10babf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

MODULO OFFERTA ECONOMI-
CA (Parametro Economico)

ALL_D_L3.zip.p7m

Dimensioni: 487 KB

Firmatari: Matteo Evangelisti

Hash(MD5-Base64): mhdhGtszivs3C+pkrBO0CQ==

Hash(SHA-1-Hex):
86f9cc8f30c3da23f73eff55ea2efcc7afd735d7

Hash(SHA-256-Hex): c13f24de643934046f341df338c953a-
1bea2f36d00d1403de547bf4a715e16b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

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 4. Punteggi

Id Offerta 1645109047677

Fornitore GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 17 febbraio 2022 15.44.07 CET

Sconto 30,00000 %
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Punteggio economico 17,12

Punteggio tecnico 53,67

Punteggio totale 70,79

Punteggi dei Parametri

OFFERTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.zip.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: GALANTUCCI LUIGI

Hash(MD5-Base64): n3SczP9txYiQRXTjBZspFg==

Hash(SHA-1-Hex):
fe1aabc8d004e68efa42cedef52fcf31e688c27c

Hash(SHA-256-Hex): 6901aac752dde19ef8da6775e867d5b-
63c02107d2ebb7f7112667ef7de1e20a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 53,67

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice

Punteggio tecnico 53,67

Punteggio economico 17,12

MODULO OFFERTA ECONOMI-
CA (Parametro Economico)

OFFERTA ECONOMICA.zip.p7m

Dimensioni: 181 KB
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Firmatari: GALANTUCCI LUIGI

Hash(MD5-Base64): jkcDMS9YBbXuDIO02NJZpw==

Hash(SHA-1-Hex):
0b089b10b9646d9859810c3d9e86fd2b40a98e75

Hash(SHA-256-Hex): 537b7890b8f9c371f83c7c690ce651b-
cd52ff124fe658d37fc529aa1fcd81a32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1644343433722

Fornitore AIR FIRE S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 8 febbraio 2022 19.03.53 CET

Sconto 32,60000 %

Punteggio economico 30,00

Punteggio tecnico 42,2

Punteggio totale 72,20

Punteggi dei Parametri

OFFERTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA L2-3-4.7z.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Matteo Evangelisti

Hash(MD5-Base64): hABpN/Y0vVNxz4Fdj55N5w==

Hash(SHA-1-Hex):
8a8185bdd87817af92bb55aa0060b719bae5ca11
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Hash(SHA-256-Hex): 159e103ca1e89264171f43467e86561-
c05e2b5ee14e9d821cc41edd1ff10babf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 42,20

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice

Punteggio tecnico 42,2

Punteggio economico 30,00

MODULO OFFERTA ECONOMI-
CA (Parametro Economico)

ALL_D_L3.zip.p7m

Dimensioni: 487 KB

Firmatari: Matteo Evangelisti

Hash(MD5-Base64): mhdhGtszivs3C+pkrBO0CQ==

Hash(SHA-1-Hex):
86f9cc8f30c3da23f73eff55ea2efcc7afd735d7

Hash(SHA-256-Hex): c13f24de643934046f341df338c953a-
1bea2f36d00d1403de547bf4a715e16b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* 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 re-
cente al meno recente.
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Tabella 5. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

lunedì 2 maggio 2022 16.16.54
CEST

Offerta anomala riammessa L`offerta (ID 1645109047677)
della Procedura Enti dell’ambito
territoriale delle province di
Asti, Alessandria , Cuneo (ID
148811613) è stata riammessa
con la seguente motivazione: .

lunedì 2 maggio 2022 16.16.54
CEST

Offerta anomala riammessa L`offerta (ID 1644343433722)
della Procedura Enti dell’ambito
territoriale delle province di
Asti, Alessandria , Cuneo (ID
148811613) è stata riammessa
con la seguente motivazione: .

lunedì 2 maggio 2022 16.05.59
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura Enti
dell’ambito territoriale delle pro-
vince di Asti, Alessandria , Cu-
neo (ID 148811613) è iniziata.

lunedì 2 maggio 2022 16.05.52
CEST

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mer-
cato Enti dell’ambito territoriale
delle province di Asti, Alessan-
dria , Cuneo (ID 148811613) è
stata completata.

lunedì 2 maggio 2022 16.05.52
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1645109047677) della Procedu-
ra Enti dell’ambito territoriale
delle province di Asti, Alessan-
dria , Cuneo (ID 148811613) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

lunedì 2 maggio 2022 16.05.52
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1644343433722) della Procedu-
ra Enti dell’ambito territoriale
delle province di Asti, Alessan-
dria , Cuneo (ID 148811613) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 marzo 2022 12.13.33
CET

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecniche
della procedura Enti dell’ambito
territoriale delle province di
Asti, Alessandria , Cuneo (ID
148811613) è iniziata.

giovedì 17 febbraio 2022
15.44.07 CET

Invio Offerta L`offerente GIELLE DI LUIGI
GALANTUCCI ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Enti dell’ambito territoriale del-
le province di Asti, Alessandria ,
Cuneo (ID 148811613).

martedì 8 febbraio 2022
19.03.53 CET

Invio Offerta L`offerente AIR FIRE S.P.A. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Enti dell’ambito
territoriale delle province di
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Data Oggetto Testo

Asti, Alessandria , Cuneo (ID
148811613).

mercoledì 26 gennaio 2022
17.08.58 CET

“Posticipo termini di gara” -
termine originario: mercoledì 9
febbraio 2022 9.00.00 CET

La stazione appaltante Città me-
tropolitana di Torino per la pro-
cedura 148811613 ha posticipa-
to il termine ultimo per la pre-
sentazione delle offerte, il nuovo
termine per la presentazione del-
le offerte è martedì 22 febbraio
2022 9.00.00 CET

giovedì 16 dicembre 2021
12.05.27 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Enti
dell’ambito territoriale delle pro-
vince di Asti, Alessandria , Cu-
neo (ID 148811613). Le tempi-
stiche 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, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 6. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data lunedì 2 maggio 2022 16.18.22 CEST

Commento graduatoria definitiva off line

Numero di protocollo interno 1066507

Data lunedì 2 maggio 2022 16.03.09 CEST

Commento valutazione offerte tecniche

Numero di protocollo interno 1066422

Data lunedì 14 marzo 2022 12.20.10 CET

Commento 2^

Numero di protocollo interno 0704145

Data lunedì 14 marzo 2022 12.13.33 CET

Commento 1^
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Numero di protocollo interno 0704099
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