
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 18/01/2016.

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.1082122, pubblicata sul sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in data 24/12/2015,
aperta a tutti i fornitori del Mepa abilitati al bando PROMAS114-Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative alla data di
presentazione dell'offerta.

In data 18/01/2016 si è tenuta la seduta pubblica nel corso della quale è stato effettuato il sorteggio di cui all'art. 48 comma 1 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. 8472 del 25/01/2016.

In data 18/01/2016 si è tenuta la seduta pubblica telematicadi ammissione dei concorrenti alla gara, nel corso della 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. 4

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Servizio Acquisti e Provveditorato di concerto con la Direzione dell'Area Lavori Pubblici - Torino - Corso Inghilterra n. 7

CIG 65342666E1

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

Oggetto dell'appalto: RDO 1082122 - Fornitura annuale di conglomerato bituminoso freddo per la manutenzione ordinaria delle strade
provinciali di appartenenza per l’anno 2015

Importo a base di gara: euro 65,573,60 (di cui euro 655,74 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso).
Importo contrattuale netto: 35.711,38 oltre ad IVA al 22% 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Sandro PETRUZZI

Con determinazione del Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità n.1117-39429 del 22/12/2015, 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..



N. Impresa Codice Fiscale Ribasso Percentuale

1
ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE - Via Lunga s.n. c. Montelabbate 
(PU)

02395270412 46,00% OFFERTA PIÙ 
VANTAGGIOSA

2 SICIT BITUMI SRL - Via Mario Tognato 18 Este (PD) 03885810287 45,13%
3 SUPERBETON S.P.A.  - Via IV Novembre 18 Susegana (TV) 01848280267 45,05%
4 MASSANO SRL - Via Circonvallazione 3, Montanera (CN) 07341480015 29,00%

Il Dirigente del Servizio Acquisti e 
Provveditorato Dott. Filippo DANI

documento firmato digitalmente

L'operatore economico ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE, 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 esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e delle Politiche Sociali 30/01/2015, come risulta dal
durc on line Numero protocollo INAIL_2704065, data richiesta 01/03/2016, scadenza 29/06/2016.  

Provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici di concerto conil Dirigente del Servizio Acquisti e
Provveditorato n. 18-6523 del 16/03/2016, efficace ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006. (in data 24/02/2016 sonoterminate le operazioni di verifica 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                                                                

Preso atto che con mail del 01/02/2016 il RUP ha espresso la volontà di non avvalersi della facoltà di cui all’art.86 comma 3 del D.lgs 163/2006;

OFFERTE AMMESSE N. 4

in data29/01/2016si è tenutala sedutapubblica telematicanel corsodella quale si è dato atto dell’esito positivo della verifica del possessodei requisiti
dichiarati in sede di gara da ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE ed è stata esaminata la documentazione economica prodotta dalle ditte ammesse,
come risulta dal file pdf RdO_1082122_RiepilogoEsameOfferte creato e conservato dal sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico e archiviato
agli atti del Servizio, con le seguenti risultanze:

In data 19/01/2016 è stato chiesto alla ditta SICIT BITUMI SRL di provvedere alla regolarizzazione della documentazione amministrativa presentata, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del D.Lgs 163/2006e la stessa vi ha provveduto in pari data effettuando il versamento della relativa sanzione di Euro
65,57.



 


