
 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  TELEMATICA  PER  L’AFFIDAMENTO

DELLA  FORNITURA  DI  BITUMATI  A  CALDO  PER  LA

MANUTENZIONE  ORDINARIA  DELLE  STRADE  DI

COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA.  ANNI  2022 –

2023 - SUDDIVISA IN LOTTI 

LOTTO 2: U.O. 4 Circolo di Ciriè U.O. 5 Circoli di Lanzo/Viù – Ceres –

San Gillio - CIG 92749391CB - Importo a base di gara: Euro 31.585,00

VERBALE DI GARA

I SEDUTA PUBBLICA

Il  giorno 07/07/2022  alle  ore  09,30  in  seduta  pubblica  telematica  si  è

riunito  il  Seggio  di  gara,  per  la  procedura  aperta  di  cui  in  oggetto,  così

composto:

- Ing. Matteo TIZZANI – Dirigente della Direzione  COORDINAMENTO

VIABILITA'-VIABILITA' 1;

- Dott.ssa Silvia BAIETTO – funzionario della Direzione Centrale Unica

Appalti e Contratti;

-   Paola  PORTA  –  funzionario della  Direzione Centrale  Unica  Appalti  e

Contratti;

Premesso che:

- con determinazione del dirigente della direzione coordinamento viabilità -

viabilità  1  n.  2733  del  06/06/2022,  esecutiva  il  16/06/2022,  per  le

motivazioni  in  essa  riportate,  è  stato  approvato  l’avvio  di  una procedura

aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della

fornitura di bitumati a caldo per la manutenzione ordinaria delle strade di
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competenza  della  città  metropolitana.  Anni  2022-2023,  per  l’Importo

complessivo a base di gara: Euro 210.568,00, suddiviso in n. 6 distinti lotti,

secondo le modalità definite all’art. 3 del  Capitolato Speciale d’Appalto ed

Elenco Prezzi (disposizioni amministrative):

LOTTO 1: U.O.  1  Circoli  di  Chivasso/Brusasco – Gassino –  Volpiano,

U.O. 2 Circoli di Strambino – Ivrea – Agliè, U.O. 3 Circoli di Castellamonte

– Pont, U.O. 4 Circolo di Rivarolo - CIG 927491914A - Importo a base di

gara: Euro 73.700,00

LOTTO 2: U.O. 4 Circolo di Ciriè U.O. 5 Circoli di Lanzo/Viù – Ceres –

San Gillio - CIG 92749391CB - Importo a base di gara: Euro 31.585,00

LOTTO 3: U.O. 6 Circolo di Susa - CIG 9274952C82 - Importo a base di

gara: Euro 10.528,00

LOTTO 4:  U.O. 6 Circolo di Almese U.O. 9 Circolo di Giaveno - CIG

927496573E - Importo a base di gara: Euro 21.056,00

LOTTO 5: U.O. 7 Circoli di Perosa – Pinerolo U.O. 8 Circoli di Luserna –

Vigone – Carignano U.O.  9 Circolo  di  Orbassano -  CIG 92749792CD -

Importo a base di gara: Euro 52.643,00

LOTTO 6 :U.O.  10  Circoli  di  Moncalieri  –  Chieri  –  Carmagnola  CIG

9274992D84 - Importo a base di gara: Euro 21.056,00;

- con la medesima determinazione è stato demandato alla Dirigente della

Direzione Centrale Unica Contratti e Appalti l’espletamento della procedura

di gara come indicato nel vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;

- in data 22/06/2022 è stata pubblicata sul profilo del committente con link

alla  piattaforma  acquistinrete  in  modalità  ASP  (Application  Service

Provider),  la Gara Asp n. 3062288, con previsione di scadenza dei termini
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per la presentazione dell’offerta il giorno 11/07/2022 alle ore 09:00;

-  in  data  22/06/2022  il  bando  relativo  alla  procedura  in  oggetto  è  stato

inviato  alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea per la pubblicazione

(pubblicato in data 27/06/2022 rif. n. GU S: 2022/S 121-343460);

- con il medesimo avviso è stato comunicato che la seduta seduta pubblica di

esame della documentazione amministrativa è stata fissata per le ore 09.30

del 07/07/2022;

- 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.

Tutto ciò premesso, il Seggio di gara:

-  ha constatato,  previo collegamento al  sito   http://www.acquistinrete.it  e

autenticazione allo stesso, che, entro il termine perentorio delle h. 09.00 del

07/07/2022,  ha  fatto  pervenire  la  propria  offerta  il  seguente  operatore

economico:

N. di

partecipazione

Denominazione

concorrente

Modalità di

partecipazione

Data

presentazione

offerta

10253 

 CAVE 

DRUENTO SRL

Singolo operatore

economico (D.Lgs.

50/2016, art. 45,

comma 2, lett. A) 

07/07/2022

11:47:30 
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Come previsto dal disciplinare di gara all’art.  15 “SVOLGIMENTO delle

OPERAZIONI  DI  GARA,  l’Amministrazione  si  è  avvalsa  della  facoltà,

prevista dall’art. 133 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di posticipare la

verifica delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione

alla gara successivamente all’apertura delle offerte economiche;

- ha proceduto pertanto all’apertura della busta virtuale, contenente l’offerta

economica richiesta ai fini della partecipazione alla gara di cui in oggetto;

- ha, dunque, provveduto al download dell’ offerta economica.

L’offerta economica è stata esaminata ed è risultata ammissibile.

In presenza  di  un  numero di  offerte  inferiore  a  5  non si  è  proceduto  al

calcolo della soglia di anomalia delle offerte;

L’offerta prodotta dalla ditta CAVE DRUENTO SRL – Corso Luigi Einaudi,

20 – 10129 Torino (To) – CF/PI 01394100018 con il  ribasso del  1% su

Elenco Prezzi, art. 22 del Capitolato speciale d’appalto, risulta essere la più

vantaggiosa per l’Amministrazione;

Successivamente si è svolta la verifica della completezza e regolarità della

documentazione  contenuta  nella  Busta  Amministrativa  della  ditta  CAVE

DRUENTO SRL.

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,  con le seguenti risultanze:

Denominazione

Ribasso

complessivo

dell’Offerta
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CAVE DRUENTO SRL 1,00000 %

Al presente verbale si allega la graduatoria generata dalla piattaforma.

Il Seggio di gara:

Ing. Matteo TIZZANI                                                  (f.to digitalmente)

Dott.ssa Silvia BAIETTO                                           (f.to digitalmente)

Paola PORTA                                                              (f.to digitalmente)
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