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DETERMINAZIONE:  SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI _ PROCEDURA APERTA N. 
35/2017 PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, 
STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_. BILANCIO 2016. C.O. 4127 - PRESA D_ATTO DI 
INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. LOTTI  1,5,6.  
 
  Con deliberazione della Giunta Comunale del  3 novembre 2016, mecc. n. 2016-4542/033, 
esecutiva dal 19 novembre 2016 e delle determinazioni dirigenziali n. 652 del  19 dicembre  
2016,  mecc. n. 2016-06620/033, esecutiva dal 29 dicembre 2016 e la n. 134 del 17 marzo 2017, 
mecc. n. 2017 41149/033, è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta 
n. 35/2017 per “INTERVENTI  STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, 
STRADE E PIAZZE DELLA CITTA’ BILANCIO 2016. C.O. 4127 ”, e redatto il relativo 
bando di gara, il quale evidenzia gli oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 

Come da quadro economico, la spesa è finanziata con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti  
n. 2258, cfr determinazione  a contrarre  n. 652 del  19 dicembre  2016,  mecc. n. 
2016-06620/033, esecutiva dal 29 dicembre 2016. 

 
 Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara ha avuto luogo in 
data 10 luglio 2017. Nella suddetta seduta di gara si è proceduto all’ aggiudicazione dei  lotti 
2A-2B- 4-7-8A -8B. 
               

Con determinazione dirigenziale del Dirigente Area Appalti ed Economato approvata in 
data 24 luglio 2017 (mecc. 2017 03037/005) esecutiva dal 6 settembre 2017 è stata  approvata 
la proposta di aggiudicazione definitiva della gara in oggetto inerentemente i succitati lotti. 
            
            Con determinazione dirigenziale approvata in data 2 ottobre 2017 (mecc. 2017 03936/005) 
esecutiva dal 23 ottobre 2017 è stata revocata la proposta di aggiudicazione approvata con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 03037/005 nei confronti dell’impresa aggiudicataria 
TORO COSTRUZIONI SRL relativamente ai lotti 4,7,8A a seguito della  rinuncia 
all’aggiudicazione da parte della medesima. Si  è  pertanto proceduto all’aggiudicazione nei 
confronti delle ditte risultate seconde classificate, e precisamente per il Lotto 4 risulta    
aggiudicataria l’impresa CO.MAR. SRL, per il lotto  7  risulta aggiudicataria l’impresa I.C.F.A 
SRL, per il lotto 8A risulta aggiudicataria l’impresa SELVA MERCURIO SRL.    Con nota inviata 
mezzo pec in data 24 ottobre 2017 (prot. n. 9128) è stata data comunicazione in merito alle ditte 
concorrenti.  
Con determinazione del Dirigente dell’Area Appalti ed Economato dell’11 ottobre 2017 ( mecc. 
2017 44105/005) è stata approvata la proposta di aggiudicazione definitiva  dei lotti 1,3,5,6.      
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Con determinazione dirigenziale approvata in data 16 novembre 2017 (mecc. 2017 
04954/005) esecutiva in data 19 dicembre 2017 è stata disposta la presa atto di intervenuta 
efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei lotti 2A, 2B, 3,4,7, 8A e 8B, a seguito del riscontro 
con esito positivo delle verifiche inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale nei 
confronti delle imprese aggiudicatarie.  

 
Con determinazione del Dirigente Area Appalti  ed Economato  del  24 novembre 2017 

(mecc. 2017 44927/005) è stata revocata la proposta di aggiudicazione approvata con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 044105/005 nei confronti dell’impresa CO.MAR. 
SRL  relativamente al lotto 6, a seguito della rinuncia all’aggiudicazione da parte della 
medesima, nonché della rinuncia da parte dell’impresa I..C.F.A. SRL che segue in graduatoria. 
Pertanto, relativamente al lotto succitato, si è proceduto all’aggiudicazione   nei confronti 
dell’A.T.I. BRESCIANI ASFALTI SRL/EDIL MA VI. TORINO SRL risultata terza 
classificata. Con comunicazione inviata mezzo pec in data 27 novembre 2017 (prot. n. 10234) 
è stata data comunicazione in merito alle ditte concorrenti.   

 
Dato atto che si è concluso con esito positivo  il procedimento di verifica del possesso 

dei requisiti di ordine generale nei confronti delle imprese aggiudicatarie dei lotti 1,5,6 e sono 
trascorsi i termini dilatori previsti dall’art. 32, comma 9 del dlgs 50/2016 , non avendo avuto   
notizia di ricorsi presentati davanti al TAR avverso la procedura in oggetto; si può procedere a 
dichiarare efficace l’aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo, nonché procedere alla 
stipula del contratto che dovrà essere adeguato alle disposizioni previste dalla L. .136/2010 e 
s.m.i.. 

   
Considerato inoltre che, relativamente alle imprese NEW GROUP 

INFRASTRUTTURE SRL aggiudicataria del lotto 1 e  EDIL.MA.V.I. TORINO SRL  , è stata 
richiesta la certificazione antimafia  che, ad oggi non risulta ancora pervenuta. Pertanto  nelle 
more dell’acquisizione della comunicazione antimafia di cui all’art. 87 del dlgs 159/2011 e 
s.m.i., ai sensi dell’art. 88 commi 4 e 4 bis del medesimo  decreto ed essendo decorso il termine 
di 30 giorni dall’invio della richiesta, si rende necessario procedere a dichiarare l’efficacia 
dell’aggiudicazione  

 
In merito si evidenzia che le imprese NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL  e 

EDIL.MA.V.I TORINO SRL hanno  rilasciato la dichiarazione di cui all’art. 89 comma 1 del  
decreto 159/2011 e pertanto si può procedere alla conferma dell’aggiudicazione definitiva con 
conseguente stipulazione del contratto sotto la condizione risolutiva prevista dal comma 4 bis 
dell’art. 88 del succitato decreto.    

 
Tenuto conto  che l’ impresa NOVARA REALSTRADE SRL aggiudicataria del lotto 

5 e  l’impresa BRESCIANI ASFALTI SRL  ,  risultano iscritte nella White list della Prefettura 
di Torino.  
  

Preso atto, altresì, che le ditte aggiudicatarie hanno consegnato il piano di sicurezza ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art.25 e 31 del Capitolato Speciale d’Appalto, facente parte del 
contratto di appalto. 
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Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
  di prendere atto che è intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta n. 
35/2017 per “ INTERVENTI  STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, 
STRADE E PIAZZE DELLA CITTA’. BILANCIO 2016“, secondo quanto previsto dal 
capitolato approvato con la deliberazione e le determinazioni citate in narrativa e di procedere 
pertanto alla stipulazione del contratto secondo quanto previsto dall’art.32 del D.Lgs 50/2016. 
 

LOTTO 1 - C.U.P. C17H16000390005 - C.I.G. . 68258272A2  
 

IMPORTO BASE: Euro 553.000,00 lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 
7.000,00  per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; per un totale di  Euro 
560.000,00 oltre euro 123.200,00 per I.V.A al 22%, per un totale complessivo di euro 
683.200,00 
 

AGGIUDICAZIONE: impresa NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL, Viale Torino n. 9, 
10042 Nichelino (To), codice Fiscale/P.IVA 10586060013 (legale rappresentante: sig. Ciro 
Marciano), con il ribasso economico del 24,994% e il  punteggio  complessivo del  100% . 
   

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 414.783,18, oltre Euro 7.000,00  per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di euro 421.783,18, oltre 
Euro 92.792,30  per I.V.A al 22%, per un totale complessivo di euro 514.575,48. 
 

LOTTO 5 - C.U.P. C17H16000440005-  C.I.G.  682590964C 
 

IMPORTO BASE: Euro 623.000,00 per lavori a misura, oltre Euro 7.000,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 630.000,00, oltre 
Euro 138.600,00 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di Euro 768.600,00.     
 

AGGIUDICAZIONE: impresa. NOVARA REALSTRADE SRL con sede legale  in  Strada 
dell’Antioca n. 7 int. 1-2, 10156 Torino, codice Fiscale/P.IVA. 10244440011 (legale 
rappresentante: sig. Gian Salvatore Novara) , con il ribasso economico  del 27,413% e il 
punteggio complessivo del  92,70%.  
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IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE : Euro 452.217,01 oltre euro 7.000,00  per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 459.217,01, oltre  
euro 101.027,74 per  IVA  al 22%, per un totale complessivo di euro  560.244,75. 
 
LOTTO 6 – C.U.P. C17H16000450005 - CIG  6825918DB7 
 
IMPORTO BASE: Euro 453.000,00  per lavori a misura, oltre Euro 7.000,00  per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 460.000,00, oltre 
euro 101.200,00  I.V.A. 22% per un totale complessivo di Euro 561.200,00. 
 
AGGIUDICAZIONE: A.T.I. BRESCIANI ASFALTI SRL , mandataria,  con sede legale in in Strada 
del Bramafame n. 41/6, 10148 Torino, 10148 Torino, Codice Fiscale/ P.I.V.A 09955650016, 
legale rappresentante sig. Alessandro Mangone / EDIL MA. VI TORINO SRL, mandante,  con 
sede legale in Lungo Dora Voghera n. 34/N , 10153 Torino, Codice Fiscale/P.IV.A. 
04751390016, legale rappresentante sig. Luca Mangone, come da atto notarile rogito Notaio 
Benigni, rep. n. 42641, con il ribasso economico del 19,810%  e il punteggio complessivo del 
78,33%. 
  
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:  Euro 363.260,70, oltre Euro 7.000,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 370.260,70, oltre 
Euro 81.457,35  per I.V.A. 22% per un totale complessivo di  Euro 451.718,05. 
 
L'art.48 comma 15 del D.Lgs 50/2016, prevede che all'impresa mandataria spetti la 
rappresentanza esclusiva delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte 
le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni 
rapporto. 
Le fatture relative ai pagamenti verranno emesse dalla ditta  BRESCIANI ASFALTI SRL 
(capogruppo) e verranno pagate dalla Città di Torino tramite la Civica Tesoreria alla ditta 
stessa. 
 
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.196/2003 e del bando di gara, fatto salvo quanto previsto 
dall’art.53 e ss. del D.Lgs n.50/2016, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e 
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
 
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della delibera G.C. del 16 Ottobre 2012 mecc. n.05288/128. 
 
Si da’ atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 
 
Si da’ atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”.  
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    
 
Torino, 18 gennaio 2018  IL DIRIGENTE 

dott.ssa Carmela BRULLINO  
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   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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V E R B A L E di procedura  p.a. n. 35/2017  “INTERVENTI 


STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E 


PIAZZE DELLA CITTÀ. BILANCIO 2016. 10 LOTTI”. 


Lotto 1 -  CIRCOSCRIZIONE 1-  Euro 553.000,00 per  lavori a misura 


soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro  7.000,00 per oneri contrattuali di 


sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro  


560.000,00, oltre IVA. 


LOTTO 3- CIRCOSCRIZIONE 3-  Euro 493.000,00 per lavori a misura 


soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di 


sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; TOTALE DELL’APPALTO: Euro 


500.000,00 , oltre IVA. 


Lotto 5- CIRCOSCRIZIONE 5-  Euro 623.000,00 per lavori a misura 


soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di  


sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; TOTALE DELL’APPALTO : Euro 


630.000,00,  oltre IVA. 


Lotto 6- CIRCOSCRIZIONE 6-  Euro 453.000,00 per lavori a misura 


soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di 


sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; TOTALE DELL’APPALTO: Euro 


460.000,00 ,  oltre IVA. 


AGGIUDICAZIONE RINVIATA 


******************************* 


Lotto 2A- CIRCOSCRIZIONE 2  Euro 423.000,00 per  lavori a misura 


soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro  7.000,00 per oneri contrattuali di 


sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro  
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430.000,00, oltre IVA. 


Aggiudicazione alla ditta: TORO COSTRUZIONI SRL 


Importo di aggiudicazione: Euro 308.959,20 per lavori  a misura soggetti a 


 ribasso d’asta, oltre 7.000,000 per oneri contrattuali di sicurezza non 


soggetti a ribasso d’asta, per un totale di  Euro 315.959,20, oltre I.V.A. 


LOTTO 2B-   CIRCOSCRIZIONE 2-  Euro  523.000,00 per lavori a misura 


soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di 


sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; TOTALE DELL’APPALTO: Euro 


530.00,00, oltre IVA. 


Aggiudicazione alla ditta:  CO.MAR SRL 


Importo di aggiudicazione : Euro 377.328,81 per lavori a misura, oltre 


Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 


d’asta, per un totale di Euro:  384.328,81, oltre I.V.A. 


LOTTO 4-  CIRCOSCRIZIONE 4- Euro 553.000,00 per lavori a misura 


soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di 


sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; TOTALE DELL’APPALTO: Euro 


560.000,00 ,  oltre IVA. 


Aggiudicazione alla ditta: TORO COSTRUZIONI SRL 


Importo di aggiudicazione: Euro 371.118,30 per lavori a misura soggetti a 


ribasso d’asta, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non 


soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 378.118,30, oltre I.V.A. 


Lotto 7- CIRCOSCRIZIONE 7- Euro 493.000,00 per lavori a misura 


soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di 


sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; TOTALE DELL’ APPALTO: Euro 


500.000,00 ,  oltre IVA.  
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Aggiudicazione alla ditta: TORO COSTRUZIONI SRL 


Importo di aggiudicazione: Euro 325.823,70 per lavori a misura, oltre Euro 


7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 


per un  totale di Euro 332.823,70. 


Lotto 8 A: CIRCOSCRIZIONE 8- Euro 483.000,00  per lavori a misura 


soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di 


sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; TOTALE DELL’APPALTO: Euro 


490.000,00 ,  oltre IVA. 


Aggiudicazione alla ditta: TORO COSTRUZIONI SRL 


Importo di aggiudicazione: Euro 343.026,60 per lavori a misura soggetti a 


ribasso d’asta, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non 


soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 350.026,60, oltre I.V.A. 


Lotto 8 B- CIRCOSCRIZIONE 8-  Euro 443.000,00 per lavori a misura 


soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di 


sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; TOTALE DELL’APPALTO: Euro 


450.000,00 ,  oltre IVA. 


Aggiudicazione alla ditta: I.C.F.A. SRL 


Importo di aggiudicazione: Euro 319.478,31 per lavori a misura soggetti a 


ribasso d’asta, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di sicurezzanon 


soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 326.478,31, oltre I.V.A. 


AGGIUDICAZIONE 


*********** 


CITTA'  DI TORINO 


********** 


Il dieci luglio duemiladiciassette in Torino, nella stanza n. 19 del  Servizio 
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Appalti Lavori Pubblici ,  al  piano terzo di Piazza Palazzo di Città  numero 


uno ,   ore dieci circa, si apre la seduta pubblica per la procedura aperta  


in oggetto. 


A norma degli artt. 77 del D. Lgs. n. 502016  e degli artt. 54 comma 2 e   


56 del Regolamento per i Contratti, approvato con la deliberazione del 


Consiglio Comunale del 22 dicembre 2008, mecc. 2008 07976/003, 


esecutiva dal 10 gennaio 2009, nonché del provvedimento del dirigente  


Area  Appalti e Economato,  emesso in data  30 maggio  2017, la 


Commissione di gara è così composta: 


- Ing. Giorgio Marengo,  nato  a Torino il 18 aprile 1957, domiciliato per la 


carica in Torino, dirigente del Servizio Infrastrutture Ponti e Vie d’Acqua, 


Presidente; 


- Ing. Amerigo STROZZIERO nato ad Avellino   il   1° agosto 1969   , 


domiciliato per la carica in Torino, funzionario del Servizio Infrastrutture 


Ponti e Vie d’Acqua, componente; 


- Arch.  Filippo ORSINI  nato a Torino il 15 ottobre1955, domiciliato per la 


carica in Torino, funzionario del Servizio Urbanizzazioni, componente. 


La Commissione si costituisce a seguito del rinvio  del venti giugno 2017 


al fine di consentire nella seduta riservata l’esame delle offerte tecniche e 


l’assegnazione dei punteggi diversi dall’offerta economica, così come 


indicato nel disciplinare di gara. 


  Il presidente, dopo aver richiamato l’oggetto e l’importo della gara da        


  lettura dei punteggi conseguiti dai partecipanti la gara nella valutazione  
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  dell’offerta tecnica.  


La commissione dà atto che le buste contenenti le offerte economiche 


risultano integre e sigillate. Il presidente né dispone l’apertura e dà lettura 


dei ribassi,  le cui  percentuali vengono annotate nell’allegato prospetto, 


riepilogativo. Effettuate le operazioni indicate al par. 10 di pag. 10 e seg. 


del disciplinare di gara, mediante l’ausilio del programma informatico, il 


presidente dà lettura  dei punteggi complessivi conseguiti dai partecipanti 


la gara con l’indicazione  delle   offerte che superano i 4/5 del punteggio 


massimo di cui all’art 97 comma 3 del D.lgs 50/2016 e di pag. 12 del  


disciplinare di gara, come risulta dall’allegato prospetto riepilogativo (All.1)  


Il  Presidente, pertanto, proclama  aggiudicatarie le seguenti ditte : 


- TORO COSTRUZIONI SRL, con sede legale in via san Domenico n. 1- 


20025 Legnano (Mi), Codice fiscale/P.IVA. 07847200966 (legale 


rappresentante: sig. Walter Cerini) per i lotti di seguito riportati: 


- Lotto 2A   con  il ribasso  economico  del 26,96% e   punteggio  


complessivo del  84,74%  ;  


- Lotto 4  con il ribasso  economico del   32,89% e  punteggio complessivo 


del  90,52% ; 


-Lotto 7 con il ribasso economico del  33,91% e  punteggio complessivo del 


 91,01%;  


-  Lotto 8A con il ribasso economico  del  28,98% e  punteggio complessivo 


del  86,67; 


- CO.MAR.  SRL, con sede legale  in Strada Borgaretto n. 15/b - 10092 
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Beinasco (To), Codice Fiscale/P.IVA. 10295620016 (legale rappresentante 


sig. Davide Greguoldo), con il ribasso economico  del 27,853% e il 


punteggio complessivo del 85,51% , relativamente al lotto 2B; 


-I.C.F.A  SRL, con sede legale in Strada Rotta Palmero n. 10- 10092 


Beinasco (To), Codice Fiscale/P.IVA. 07916150019 (legale rappresentante 


sig. Salvatore Anello , con il ribasso economico  del 27,883% e il punteggio 


complessivo del 85,42% relativamente al lotto 8B; alle condizioni tutte 


delle  loro offerte e di quelle contenute nella determinazione d'indizione 


della gara e nel capitolato particolare d'appalto, approvato con la 


determinazione stessa, con riserva della definitiva approvazione della 


Civica Amministrazione.   


In seguito al ribasso offerto dagli aggiudicatari l’ammontare del 


corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a  misura relativamente ai lotti  


seguenti  può essere preventivato in euro: 


LOTTO 2A:  Euro 308.959,20, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di 


sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro  315.959,20, 


oltre I.V.A a termini di legge; 


LOTTO 2B:  Euro 377.328,81, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di 


sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 384.328,81, 


oltre I.V.A. a termini di legge;   


LOTTO 4: Euro 371.118,30, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di 


sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 378.118,30, 


oltre I.V.A.  a termini di legge; 
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LOTTO 7: Euro 325.823,70, oltre Euro  7.000,00 per oneri contrattuali di 


sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 332.823,70, 


oltre I.V.A. a termini di legge; 


LOTTO 8A:  Euro 343.026,60, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali si 


sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro  350.026,60, 


oltre I.V.A a termini di  legge. 


LOTTO 8B: Euro 319.478,31, oltre Euro 7.000,00 per oneri contrattuali di 


sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 326.478,31, 


oltre I.V.A. a termini di legge. 


Il  Presidente comunica che, sono risultate seconde in graduatoria  le 


seguenti  ditte: 


-I.C.F.A. SRL , con sede in  Strada Rotta di Palmero n. 10- 10092 Beinasco 


(To), con il ribasso del  26,898% e il punteggio complessivo del  84,69% 


relativamente al lotto 2A , con il ribasso del 27,394%  e il punteggio 


complessivo del 85,09%   relativamente al lotto 2B, nonché il ribasso 


economico del 26,677% e il  punteggio complessivo del 84,40% 


relativamente al lotto 7. 


- SELVA MERCURIO, con sede in  via Alciato n. 1- 22100 Como, con il 


ribasso del 26,88% e il punteggio complessivo del 84,73% relativamente al 


lotto 8 A     


- CO.MAR SRL, con sede in  Strada Borgaretto n. 15/b – 10092 Beinasco 


(To), con il ribasso del 28,785%  e  il punteggio complessivo del 86,71% 


relativamente al lotto 4  e con il ribasso   del  27,285%  il punteggio 
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complessivo dell’ 84,87% relativamente al lotto 8B. 


Le ditte aggiudicatarie entro dieci giorni dalla comunicazione dovranno 


- provare il possesso dei requisiti di cui al D.P.R. n. 207/2010 richiesti nel 


bando di gara, producendo i  documenti corrispondenti; 


- presentare idonea cauzione definitiva  pari:  al 32,96% dell'importo 


contrattuale del lotto 2A; pari al 34,753% dell’importo contrattuale del 


lotto 2B; pari al  44,89% dell’importo contrattuale del lotto 4; pari al 


36,91% dell’importo contrattuale del lotto 7; pari al  36,98% dell’importo 


contrattuale del lotto 8A; pari al 34,883% dell’importo contrattuale del 


lotto 8B.   


- provvedere al pagamento delle spese contrattuali. 


Le ditte aggiudicatarie dovranno inoltre sottoscrivere il contratto entro il 


termine perentorio indicato con successiva comunicazione. 


Il Presidente comunica che la successiva seduta di gara è fissata per il 


giorno  MARTEDI 5 SETTEMBRE 2017, ALLE ORE 10,00  per 


consentire la valutazione da parte del Servizio Tecnico  della congruità 


delle offerte anomale relativamente ai lotti  1,3, 5 e 6. 


Il presente verbale, previa lettura, conferma ed accettazione, viene 


sottoscritto dal presidente e dai componenti della Commissione di gara 


come appresso. 


Scritto su  sette facciate  intere e sin qui dell’ottava, oltre le sottoscrizioni. 


Presidente: Ing. Giorgio MARENGO 


Componente:  ing. Amerigo STROZZIERO 
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Componente:  arch. Filippo ORSINI 


 


RS 





