
Aggiudicazione al prezzo più basso rispetto all'importo a base di gara espresso mediante ribasso unico percentuale su elenco prezzi con esclusione delle offerte
pari o in aumento.

Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del giorno 20/01/2015.

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Sandra BELTRAMO.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità n. 819-43021 del 01/12/2014, è stato autorizzato l'avvio di una procedura
negoziata per l'affidamento della fornitura di conglomerato bituminoso freddo per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali attraverso il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messoa disposizione da CONSIP S.p.a. ai sensi degli artt. 7, comma2 D.L. 52/2012 e 328
comma 4 lett. a) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

OFFERTE AMMESSE  N. 5

Pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza: euro 30,00 a carico della stazione appaltante, a carico dell'appaltatore non dovuto.

Richiesta di offerta n. 694415, pubblicata sul sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in data
16/12/2014, aperta a tutti i fornitori del Mepa abilitati albando PROMAS114-Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività
operative.

In data21/01/2015ore 10,30si è tenutala sedutapubblicatelematicanel corsodella qualeè statoeffettuatoil sorteggiodi cui all'art. 48 comma1 D.lgs.
163/2006 e s.m.i.; è stata sorteggiata la ditta ADRIATICA ASFALTI alla quale sono stati richiesti nella medesima data i documenti a comprova di quanto
dichiarato. La documentazione è stata prodotta entro i termini, con nota n. 14876 del 30/01/2015. Il RUP ha attestato chela ditta ADRIATICA ASFALTI SRL
ha comprovato il possesso dei requisiti dichiarati ai fini dell'ammissione alla gara;

In data 20/01/2015 ore 13,41 si è tenuta la seduta pubblica telematica di ammissione dei concorrenti alla gara, nel corsodella quale è stata esaminata la
documentazione amministrativa prodotta, a seguito della quale tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase di valutazione dell'offerta economica.

OFFERTE PERVENUTE N. 5

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Servizio Acquisti e Provveditorato di concerto con il Servizio Esercizio Viabilità - Torino - Corso Inghilterra n. 7

CIG 60481692F3

Durata della prestazione: un anno, decorrenza dalla data di ricevimento del primo buono d'ordine.

Oggetto dell'appalto: FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINO SO FREDDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TO RINO. PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 124
DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I..

Importo a base di gara: euro 98.360,00 (di cui euro 983,60 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso).
Importo contrattuale netto: 60.870,09 oltre ad IVA al 22% 



N. Impresa Codice Fiscale Ribasso Percentuale

1 VALLI ZABBAN SPA UNISOGGETTIVA - Via Danubio 10 Ses to Fiorentino (FI) 05476750483 38,50%
OFFERTA PIÙ 

VANTAGGIOSA

2
ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE - Via Lunga s.n. c. Montelabbate 
(PU9

02395270412 36,16%

3 SICIT BITUMI SRL - Via Mario Tognato 18 Este (PD) 03885810287 35,50%
4 BRUMA SRL - Via dei Gerani 4 Lagonegro (PZ) 06665030638 7,50%
5 SUPERBETON S.P.A.  - Via IV Novembre 18 Susegana (TV) 01848280267 ESCLUSA

f.to La Dirigente del Servizio Appalti, 
    Contratti ed Espropriazioni

la Dott.ssa Domenica VIVENZA

In data .10/12/2014, il Rup ha manifestato la volontà di non avvalersi della facoltà di cui all'art. 86 c. 3 D,Lgs. 163/2006 e s.m.i..

L'operatore economico VALLI ZABBAN SPA, ai sensi dell'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha manifestato l'intenzione di non subappaltare parte della
fornitura.

La regolarità contributiva del contraente è stata accertata con l'acquisizione, in data 06/02/2015, del certificato DURC (ns. prot 18966 del 06/02/2015), emesso
dallo Sportello unico dell'Inps - Sede di Firenze e in corso di validità. 

Provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione del Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato diconcerto con il Dirigente del Servizio
Esercizio Viabilità n. 49-5962 del 14/04/2015, efficace aisensi dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006. (in data 09/03/2015sono terminate le operazione delle
verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Avverso il presente avviso può essere presentato ricorso alTribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nei modi e termini fissati dagli artt. dal 243
bis al 246 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. 53/2010.

Torino, 27/04/2015                                                                                  

In data 03/02/2015 ore 10,46 si è tenuta la seduta pubblica telematica di apertura delle offerte economiche con le seguenti risultanze:

In data 04/02/2015, con nota prot.17320, è stata comunicataall'impresa SUPERBETON SPA l’esclusione dalla procedura in oggetto: offerta economica
relativa ad altra gara.

Imprese escluse: n. 1


