
 C I T T À  M E T R O P O L I T A N A    D I    T O R I N O

FORNITURA  DI  SEGNALETICA  STRADALE  VERTICALE,

COMPLEMENTARE,  MATERIALI  PER  SEGNALETICA

TEMPORANEA E MOBILE E ACCESSORI VARI A FAVORE DELLE

AMMINISTRAZIONI  INSISTENTI  SUL  TERRITORIO  DELLE

PROVINCE  DI  TORINO,  BIELLA,  NOVARA,  VERCELLI,

VERBANO-CUSIO-OSSOLA.

PROCEDURA  APERTA  PER  L’ATTIVAZIONE  DI  UNA

CONVENZIONE EX ART. 26 L. 488/1999 E S.M.I. (C.I.G. 85598904B0)

Importo a base di gara: Euro 1.454.590,00

CPV:  34928470-3

VERBALE DI GARA

I  SEDUTA

Il giorno 09/02/2021 alle ore 15:00  nel Palazzo sede degli Uffici della Città

Metropolitana  -  corso  Inghilterra  n.  7  a  Torino,  si  è  riunito,  in  seduta

pubblica, nel rispetto di quanto disposto dal Protocollo Nazionale recante le

“misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020 nonché di quanto previsto dalle

Disposizioni  del  Direttore  Generale  della  Città  Metropolitana  di  Torino

aventi  ad  oggetto  “Riattivazione  sportelli  al  pubblico  su  appuntamento  e

riunioni straordinari” adottate in data 10/06/2020,  il Seggio di gara  per la

procedura aperta di cui in oggetto così composto:

-  Dott.  Filippo  DANI  –  Direttore  Generale  della  Città  Metropolitana  di

Torino  in  qualità  di  Presidente,  in  applicazione  dell’art.  107  del  D.Lgs.
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18/08/2000 n. 267, dell’art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana e della

D.G.P. n. 867-47903 del 16/12/2014 e s.m.i.;

-  Dott.ssa  Donata  RANCATI – Dirigente della  Direzione  Centrale  Unica

Appalti e Contratti;

- Dott.ssa Silvia BAIETTO  – Funzionario della Direzione Centrale Unica

Appalti e Contratti;

Premesso che: 

- con determinazione del Direttore Generale n. 5660 del 15/12/2020, è stato

disposto l’avvio di  una procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  60 del  D.Lgs.

n.50/2016,  per  l’attivazione,  in  qualità  di  Soggetto  Aggregatore,  di  una

Convenzione ex art. 26 comma 1 della Legge n. 488 23 dicembre 1999, della

durata di due anni,  nell’ambito della materia 25 del D.P.C.M.11/07/2018,

avente  ad  oggetto  la  “Fornitura  di  segnaletica  stradale  verticale,

complementare,materiali  per  segnaletica temporanea e  mobile  e  accessori

vari  rivolta  alle amministrazioni  non centrali  insistenti  sul  territorio delle

Province  di  Torino,  Biella,  Novara,  Vercelli,  Verbano-Cusio-Ossola”  per

l’importo complessivo a base di gara di Euro 1.454.590,00 (IVA di legge

esclusa),  in  unico  lotto,  il  cui  valore  massimo  contrattuale  coincide  con

l’importo posto a base di gara,  da aggiudicarsi  con il  criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, con esclusione delle offerte in aumento, ai

sensi  dell’art.  95,  comma  3,  del  D.Lgs.  n.  50  del  18/04/2016,  come

modificato con D.L. 32/2019, valutata, per la parte tecnica, sulla base dei

criteri  riportati  nella  scheda denominata  “Criteri  di  attribuzione  punteggi

relativi  all’offerta  tecnica”  e,  per  la  parte  economica,  sulla  base  della

formula  individuata  nel  “disciplinare  di  gara”  approvati  con  il  progetto
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tecnico;

- la medesima determinazione, ha demandato al Dirigente della Direzione

Centrale Unica Contratti  e Appalti l’espletamento della procedura di gara

come indicato nel vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;

- in data 23/12/2020 è stata pubblicata sul profilo del committente con link

alla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A. la procedura ID  132861398

per la gara di cui in oggetto, con previsione di scadenza dei termini per la

presentazione dell’offerta il giorno 09/02/2021 alle ore 10:00;

- in data 28/12/2020 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato

pubblicato il bando di gara n. 2020/S 252-634933 relativo alla procedura

aperta  di  cui  sopra  (data  invio  bando  alla  GUUE per   la  pubblicazione

23/12/2020);

-  in  data  23/12/2020  l’avviso  di  gara  è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 150;

-  l’avviso  di  gara  è  stato  pubblicato  altresì  per  estratto  su  2  quotidiani

nazionali e 2 quotidiani locali;

- nei termini previsti dal bando di gara, è stato pubblicato sul profilo del

committente  apposito  avviso  circa  le  modalità  di  accesso  alla  seduta

pubblica  della  gara  in  oggetto,  individuate  nel  rispetto  della  normativa

emergenziale vigente ed in ottemperanza ai protocolli adottati dall'Ente;

- la scadenza del termine di presentazione delle offerte è stato fissato per le

ore 10.00 del 09/02/2021;

- il  disciplinare di gara prevedeva per le ore 10,30 la seduta pubblica di

esame della documentazione amministrativa;

-  con  comunicazione  pubblicata  tra  la  documentazione  di  gara  sulla
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piattaforma SINTEL ed altresì sul profilo di committente in data 05/02/2021

la  seduta  è  stata  posticipata  alle  h.  14.30  per  sopravvenuti  impegni

istituzionali di alcuni membri del Seggio di gara;

Tutto ciò premesso, il Seggio di gara: 

-   ha  constatato,  previo  collegamento  al  sito

http://www.sintel.regione.lombardia.it e autenticazione allo stesso, che, entro

il termine perentorio delle h. 10.00 del 09/02/2021, hanno fatto pervenire la

propria offerta i seguenti operatori economici: 

Denominazione
Forma di

Partecipazione
Data presentazione

ITALIANA
SEGNALETICA S.R.L.

P.IVA 11073560010 
Operatore singolo

Venerdì 5 febbraio
2021 9.31.41 CET 

TES SPA
P.IVA 01971670268 

Operatore singolo
Lunedì 8 febbraio

2021 18.39.39 CET 

PROGETTO
SEGNALETICA SRL
P.IVA 02905080368 

Operatore singolo
Lunedì 8 febbraio

2021 19.07.46 CET 

IN.SI.CO. SRL
P.IVA 03493010049 

Operatore singolo
Lunedì 8 febbraio

2021 21.34.42 CET 

VFG SRL
P.IVA 02701040780 

Operatore singolo
Martedì 9 febbraio
2021 8.40.25 CET 

MFR SRLU
P.IVA 01213720525 

MFR Srlu - ERRECI
SEGNALETICA Srlu

(Raggruppamento
temporaneo di imprese) 

Martedì 9 febbraio
2021 9.07.56 CET 

PREALUX S.R.L.
UNIPERSONALE
P.IVA 01614600169 

Operatore singolo
Martedì 9 febbraio
2021 9.14.31 CET 

C.M.B. SERVICE SRL
P.IVA 03103050542 

Operatore singolo
Martedì 9 febbraio
2021 9.46.48 CET 
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- ha proceduto all’apertura delle buste virtuali, contenenti la documentazione

amministrativa  richiesta  ai  fini  della  partecipazione  alla  gara  di  cui  in

oggetto;

- ha, dunque, provveduto al download della documentazione amministrativa

e al successivo esame della regolarità e completezza della documentazione

prodotta.

Si  prende  atto  che  l’operatore  PREALUX  S.R.L.  UNIPERSONALE

(P.IVA 01614600169) partecipa in forma di raggruppamento temporaneo di

imprese  quale  mandataria  unitamente  all’operatore  SI.SE  SISTEMI

SEGNALETICI SPA (P.IVA 01210380208) quale mandante.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa prodotta

ai  fini  dell’ammissione alla  gara,  il  Seggio di gara ha provveduto ad

ammettere tutte le offerte alla gara. 

Dott. Filippo Dani

(sottoscritto digitalmente)

Dott.ssa Donata Rancati 

(sottoscritto digitalmente)

Dott.ssa Silvia Baietto

(sottoscritto digitalmente)
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