Direzione Infrastrutture e Mobilità
Area Infrastrutture
Servizio Suolo e Parcheggi

LAVORI PER INTERVENTI MIRATI PER LA SICUREZZA STRADALE - MODIFICHE
VIABILI - BILANCIO 2017
Importo a base di gara:
Euro 403.225,80 da compensarsi interamente a misura, di cui Euro 388.225,80 per opere
soggette a ribasso ed Euro 15.000,00 per oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a
ribasso.
Affidamento mediante Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del
D.Lgs. 50/2016 mediante invito con RDO su piattaforma MEPA di Consip S.p.a con il
criterio del minor prezzo.
PROCESSO VERBALE RELATIVO AL SORTEGGIO DITTE A SEGUITO INDAGINE DI
MERCATO
Vista la determina dirigenziale n° 247 del 18/05/2018 n° mecc. 2018_42375 e successiva
determina di rettifica n. 437 del 22/08/2018 mecc. 2018-43952/033;
Dato atto che con la suddetta determinazione dirigenziale sono state approvare le modalità di
gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, da effettuarsi mediante gara a procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, mediante invito con RDO su
piattaforma MEPA di Consip S.p.a con il criterio del minor prezzo, previa selezione di n. 20
operatori da individuare mediante lo strumento del sorteggio, tra i soggetti in possesso dei
necessari requisiti che ne abbiano fatto richiesta.
In data 04 giugno 2018, la Città di Torino ha pubblicato nel proprio sito internet
(www.comune.torino.it/appalti) l’avviso esplorativo per l’individuazione delle imprese interessate
all’invito alla procedura negoziata di cui all’oggetto, in esito al quale, entro il termine fissato per
le ore 12,00 del giorno 18 giugno 2017, sono pervenute a mezzo posta elettronica certificata n.
65 manifestazioni d’interesse; ad ognuna di esse è stato attribuito un numero progressivo in
ordine di arrivo della richiesta di partecipazione, come da allegato elenco (all. A).
Il giorno 27 agosto 2018, alle ore 10,00, presso gli uffici del Servizio Suolo e Parcheggi, in
Torino, piazza San Giovanni 5, si sono trovati il RUP arch. Bruna Cavaglià, il punto istruttore
Laura Baratta, il Responsabile Tecnico arch. Donato Maggiulli e il Responsabile Tecnico geom.
Simone Tambone.
Alla loro presenza è stata effettuata la verifica che, come specificato nell’Avviso dell’Indagine di
Mercato di cui sopra, gli operatori economici che hanno inviato la propria candidatura, siano
risultati presenti sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.a. per la categoria merceologica
richiesta, ossia: LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI - OG3 e
BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - OS12A .

Piazza San Giovanni, 5 – 10122 Torino - tel. +39.011.011.33103 - fax +39.011.011.22758
PEC: infrastrutture.mobilita@cert.comune.torino.it

Le Ditte Pernice Impianti s.r.l., Basso s.r.l., Crovetti Dante s.r.l., Euroverde s.a.s., Edil Ma.Vi
Torino s.r.l. non sono risultate presenti su piattaforma MEPA.
Le Ditte Geovertical s.r.l. e Progetto Segnaletica s.r.l. sono risultate presenti su piattaforma
MEPA ma non iscritte per la categoria merceologica LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALI, FERROVIARI ED AEREI - OG3 e non hanno indicato la costituzione di ATI.
Le ditte: Borgis s.r.l., Euroscavi s.n.c., Solimar s.r.l.s., Trombi Costruzioni s.r.l., For Edil s.r.l.,
Edil Fergi s.r.l., Di Pietrantonio & C. s.r.l., Grenti S.p.A., ETS Eco Tecnologie Stradali s.r.l.,
D.A.C.I.A. Società Cooperativa, Infrastrutture e Consolidamenti s.r.l., Aurora s.r.l., Le.Co.Gen.
s.r.l., D.H.D. s.r.l., Di Murro Francesco s.r.l.., Fratelli Sogno e Figli s.r.l., Kreo Casa Group s.r.l.,
Cimo s.r.l. sono risultate presenti su piattaforma MEPA ma non iscritte per la categoria
merceologica BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA OS12A e non hanno indicato la
costituzione di ATI.
Si da atto che i concorrenti presenti su piattaforma MEPA per la categoria merceologica
richiesta, ossia: LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI-OG3 e
BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA OS12A risultano essere n. 40 come da prospetto
allegato (all. B).
Il RUP procede pertanto all’estrazione a sorte dei 20 soggetti da invitare alla successiva
procedura negoziata mediante apposita RDO, come indicato nell’Avviso dell’Indagine di
mercato sopraccitato, procedendo al sorteggio tramite estrazione con apposito programma
informatico degli operatori da invitare e che vengono riportati nel prospetto allegato ( all. C ).
Si allegano al presente verbale : il prospetto contenente i dati delle candidature pervenute e
numerate progressivamente in funzione dell’ordine di ricezione dell’istanza (all. A), quello dei
concorrenti presenti su piattaforma MEPA per la categoria merceologica richiesta, ossia:
LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI - OG3 e BARRIERE
STRADALI DI SICUREZZA – OS12A (all. B) e l’elenco dei venti candidati estratti tramite
sorteggio con apposito programma informatico (all. C) tutti parte integrante e sostanziale del
presente verbale che verrà approvato con apposita successiva determinazione dirigenziale.
La seduta è terminata alle ore 12,45
Letto, confermato e sottoscritto:
IL RUP: arch. Bruna CAVAGLIA’
IL punto istruttore: Laura BARATTA
IL Responsabile Tecnico: arch. Donato MAGGIULLI
IL Responsabile Tecnico: geom. Simone TAMBONE
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