
Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 2930412

Descrizione RDO: RICHIESTA DI OFFERTA PER LA
REALIZZAZIONE, POSA E

MANUTENZIONE DELLE TARGHE
VIARIE E COMMEMORATIVE

CITTADINE PER IL BIENNIO 2022-
2023. COMUNE DI TORINO

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Formulazione dell'offerta
economica:

Valore economico (Euro)

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI TORINO
00514490010

Piazza Palazzo Di Città 1 TORINO
TO

Punto Ordinante GIOVANNI ACERBO

Soggetto stipulante Nome: GIOVANNI ACERBO
Amministrazione: COMUNE DI

TORINO

Codice univoco ufficio - IPA 8IASEE

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 23/12/2021 12:09

Termine ultimo presentazione
offerte:

14/01/2022 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

10/01/2022 10:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

14/07/2022 12:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

45

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali di
Fornitura allegate al Bando oggetto

della RdO e/o nelle Condizioni
Particolari definite

dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

BENI/Prodotti Cimiteriali e
Funebri,BENI/Attrezzature e

Segnaletica stradale

Lotto esaminato: 1 TARGHE E LAPIDI IN MARMO

CIG 9036896A7C

CUP

Oggetto di Fornitura 1 TARGHE E LAPIDI IN MARMO /1/

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

14941,80000000

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta

1 F.LLI MIELE S.N.C.
DI MIELE M. & C.

Singola 0474526001013/01/2022
10:14

2 PICCININI SISTO DI
PICCININI ANDREA,
GEOM.CARLO & C.

SNC

Singola 0491984001914/01/2022
11:00

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine

17/01/2022 09:36:22 21/01/2022
09:40:48

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente EVENTUALE ALTRA
DOCUMENTAZIONE

PATTO D'INTEGRITA' Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

ISTANZA DI GARA DGUE DICHIARAZIONE DI
OTTEMPERANZA

CAPITOLATO DI
GARA

CONTROFIRMATO
DIGITALMENTE PER

PRESA VISIONE

DISCIPLINARE
TECNICO DI GARA
CONTROFIRMATO

PER PRESA
VISIONE

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note

F.LLI MIELE
S.N.C. DI

MIELE M. & C.

 nessuna Approvato manca la
presentazione

del patto
d'integrità. In

data 17/01/2022
attivata la

procedura di
soccorso

istruttorio per
integrazione

documenti, ai
sensi dell'art.
83, comma 9,
del D.lgs. n.
50/2016 e

ss.mm.ii. La
documentazione
richiesta dovrà

pervenire entro il
termine

perentorio del
22/01/2022, h.
18:00, pena

esclusione dalla
gara.In data
18/01/2022
trasmette il
documento.
l'operatore
economico

viene ammesso

 nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato da indicare nel
DGUE le seguenti
voci: L'operatore

economico fa
affidamento sulle
capacità di altri

soggetti per
soddisfare i criteri
di selezione della

parte IV e
rispettare i criteri e

le regole
(eventuali) della

parte V?; la
partecipazione alla

procedura di
affidamento è stata

subordinata ai
sensi dell’art. 110,

comma 5,
all’avvalimento di
altro operatore
economico?; è

ammesso a
concordato con

continuità
aziendale; è stato

vittima dei reati
previsti e puniti

dagli articoli 317 e
629 del codice

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna
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all'apertura
dell'offerta
economica

penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7
del decreto-legge
13 maggio 1991,

n. 152, convertito,
con modificazioni,

dalla legge 12
luglio 1991, n.
203?In data

17/01/2022 attivata
la procedura di

soccorso
istruttorio per

integrare il DGUE,
ai sensi dell'art.

83, comma 9, del
D.lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii. La
documentazione
richiesta dovrà

pervenire entro il
termine perentorio
del 22/01/2022, h.

18:00, pena
esclusione dalla

gara. in data
18/01/2022

trasmette il DGUE
ma non va ancora

bene. In data
18/01/2022 tramite

mepa viene
comunicato

all'operatore di
integrare, a pena
di esclusione, la
documentazione.

in data 19/01/2022
il concorrente
trasmette il
documento

completo di tutte
le integrazioni

richieste.
L'operatore

economico viene
ammesso
all'apertura
dell'offerta
economica

PICCININI
SISTO DI
PICCININI
ANDREA,

GEOM.CARLO
& C. SNC

 nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato da indicare nel
DGUE le seguenti

voci: la
partecipazione alla

procedura di
affidamento è stata

subordinata ai
sensi dell’art. 110,

comma 5,
all’avvalimento di
altro operatore
economico?;
liquidazione

coatta;
concordato

preventivo; è
ammesso a

concordato con
continuità

aziendale;
L'operatore

economico si è
reso colpevole di

gravi illeciti
professionali( ) di

cui all’art. 80
comma 5 lett. c)

del Codice?
L'operatore

economico è a
conoscenza di

qualsiasi conflitto
di interessi( )

legato alla sua
partecipazione alla

procedura di
appalto (articolo

80, comma 5, lett.
d) del Codice)?

L'operatore
economico o

un'impresa a lui
collegata ha fornito

consulenza
all'amministrazione

aggiudicatrice o
all'ente

aggiudicatore o ha
altrimenti

partecipato alla
preparazione della

procedura
d'aggiudicazione

(articolo 80,
comma 5, lett. e)

del Codice?
L'operatore

economico può
confermare di:a)
non essersi reso

gravemente
colpevole di false
dichiarazioni nel

fornire le
informazioni
richieste per

verificare l'assenza
di motivi di

esclusione o il
rispetto dei criteri

di selezione,b) non
avere occultato tali

informazioni?In
data 17/01/2022

attivata la
procedura di

soccorso
istruttorio per

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna
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integrare il DGUE,
ai sensi dell'art.

83, comma 9, del
D.lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii. La
documentazione
richiesta dovrà

pervenire entro il
termine perentorio
del 22/01/2022, h.

18:00, pena
esclusione dalla

gara. In data
17/01/2022, alle

ore 15.00,
l'operatore

trasmette quanto
richiesto. Il Dgue è

completo,
l'operatore

economico viene
ammesso
all'apertura
dell'offerta
economica

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente PASSOE LOTTO 1

Valutazione Note

F.LLI MIELE S.N.C. DI
MIELE M. & C.

Approvato manca passoe.
In data

17/01/2022
attivata la

procedura di
soccorso

istruttorio per
integrazione

documenti, ai
sensi dell'art.
83, comma 9,
del D.lgs. n.
50/2016 e

ss.mm.ii. La
documentazione
richiesta dovrà

pervenire entro il
termine

perentorio del
22/01/2022, h.
18:00, pena

esclusione dalla
gara. In data
18/01/2022
trasmette il

passoe.
L'operatore
economico

viene ammesso
all'apertura
dell'offerta
economica

PICCININI SISTO DI
PICCININI ANDREA,

GEOM.CARLO & C. SNC

Approvato nessuna

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine

21/01/2022 09:40:58 21/01/2022
09:59:43

Concorrente Offerta Economica
(fac-simile di sistema)

OFFERTA
ECONOMICA DI

DETTAGLIO LOTTO
1

COSTI DELLA
MANODOPERA

LOTTO 1

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note

F.LLI MIELE
S.N.C. DI

MIELE M. & C.

Approvato Ha inserito
l'offerta

economica
di dettaglio

pari a €.
14.941,80

Approvato nessuna Approvato nessuna

PICCININI
SISTO DI
PICCININI
ANDREA,

GEOM.CARLO
& C. SNC

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta

PICCININI SISTO DI PICCININI
ANDREA, GEOM.CARLO & C.

SNC

9820,00000000

F.LLI MIELE S.N.C. DI MIELE M. &
C.

14900,00000000
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Note di gara AFFIDAMENTO MEDIANTE
RICORSO AL M.E.P.A PER PER

LA REALIZZAZIONE, POSA E
MANUTENZIONE DELLE TARGHE

VIARIE E
COMMEMORATIVECITTADINE

PER IL BIENNIO 2022- 2023. CIG
LOTTO 1:9036896A7C - CIG

LOTTO 2: 9036922FEF
RIFERIMENTI NORMATIVI:

Affidamento ai sensidel combinato
disposto degli artt. 36, comma 6 e

dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i. e dell'art. 1,comma 450,

della L. 296/2006, con la modalità
della Richiesta di Offerta per mezzo

del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, tramite
la procedura di cui all'art. dell'art. 1

comma 2 lett. b) della Legge
120/2020 e successivamente

aggiornato con il D.L. 31 maggio
2021 n. 77, e 63 comma 2 lettera
c) come modificato dall’art. 13,
comma 1, della legge n. 21 del

2021 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
IMPORTO BASE DI GARA
(esclusa IVA ) LOTTO 1: €.

14.941,80 - LOTTO 2: €.
14.941,80;Con determinazione

dirigenziale DD 6632 del 22
dicembre 2021 è stata approvata

l'indizione della procedura
negoziata per l’affidamento,

mediante ricorso al MEPA, per la
realizzazione, posa e

manutenzione delle targhe viarie e
commemorative cittadine per il

biennio 2022 - 2023 - CIG lotto 1:
9036896A7C - CIG lotto 2:
9036922FEF per l’importo

complessivo di Euro 29.883,60 IVA
esclusa. La spesa complessiva, è
finanziata con mezzi di bilancio;

Con la medesima determinazione
dirigenziale sono stati approvati il

capitolato di gara e i relativi allegati,
l’autorizzazione dell’affidamento, la

modalità di gara dell’appalto
mediante gara a procedura

negoziata, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 1,comma 2, lett.
B) della legge120/2020 e artt. 36,

comma 6, art.37, comma 2, del D.
Lgs. 50/2016e s.m.i., attraverso il

portale del mercato elettronico delle
pubbliche amministrazioni (MePa di

Consip S.P.A.). In data 23
dicembre 2021 è stato dato l’avvio
alla procedura di inviti attraverso

MEPA, Richiesta di Offerta, R.D.O.
2930412, alla R.D.O. MEPA sono

stati invitati 342 operatori
economici iscritti al bando di

riferimento aventi sede legale in
Piemonte; Alla data di scadenza
per la presentazione delle offerte,
14 gennaio 2022, alle ore 12:00,
sono pervenute le offerte degli

operatori di seguito elencati:per il
lotto n. 1: - F.LLI MIELE S.N.C. DI
MIELE M. & C.;- PICCININI SISTO

DI PICCININI ANDREA,
GEOM.CARLO & C. SNC;per il

lotto n. 2: - GRD SERVICE ;In data
17 gennaio 2022, alle ore 09.30 si è

dato avvio, in seduta pubblica
presso la Sala gare telematiche del
Comune di Torino, Piazza palazzo

di Città n.1, piano terra, alle
operazione di controllo delle

istanze e della documentazione
amministrativa presentate dagli
operatori economici. A seguito

dell’esame la stazione Appaltante
ha attivato, nei confronti di tutti e
tre gli operatori, la procedura di

soccorso istruttorio prevista all’art.
3 del capitolato di gara in quanto

sono state rilevate delle irregolarità
essenziali e di integrare, ai sensi

83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii, tutta la

documentazione mancante e le
irregolarità, entro il termine

perentorio del 22/01/2022, h. 18:00,
pena esclusione dalla procedura di

gara. La seduta pubblica per la
chiusura delle buste amministrative
e l'apertura dell'offerta economica è
stata rinviata al giorno 24/01/2022,
ore 9.30.Le ditte PICCININI SISTO

DI PICCININI ANDREA e GRD
SERVICE rispettivamente alle ore

15.00 e 15.40 del 17/01/2022
hanno trasmesso, tramite

piattaforma MEPA, le integrazioni
richieste; In data 18/01/2022 la
ditta l' F.LLI MIELE S.N.C. DI
MIELE M. & C trasmette le

integrazioni richieste, il DGUE non
è ancora completo, viene

comunicato all'operatore di
integrare le mancanze entro il

22/01/2022. In data 19/01/2022
l'operatore economico F.LLI MIELE
S.N.C. DI MIELE M. & C trasmette

il DGUE completo di tutte le
integrazioni richieste, l'operatore

viene ammesso all'apertura
dell'offerta economica. Considerato

che in data 20 gennaio 2022 gli
operatori economici hanno

trasmesso tutte le integrazioni
richieste il Rup decide di anticipare

la seduta pubblica per l'apertura
delle offerte economiche alla data
del 21/01/2022, ore 9.30, anzichè
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al 24/01/2020, come
precedentemente comunicato. alle
ore 09.30 del 21/01/2022, il Rup,

viste le integrazioni e le
documentazioni presentate dalle

ditte PICCININI SISTO DI PICCININI
ANDREA,F.LLI MIELE S.N.C. DI
MIELE M. & C e GRD SERVICE
entro i termini richiesti, scioglie le
riserve e ammette tutte le ditte alla

fase successiva della gara
procedendo su Mepa alla chiusura

della busta amministrativa.

Note specifiche lotto 1 Per il Lotto nr. 1 risulta
aggiudicatario l'operatore

economico PICCININI SISTO DI
PICCININI ANDREA,

GEOM.CARLO & C. SNC con
un'offerta economica pari a

9.820,00 pari ad un ribasso del
34,28% sulla base di gara
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