
 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

SERVIZI  INVERNALI  ED  ESTIVI  SULLA  RETE  STRADALE DI

COMPETENZA  DELLA  CITTÀ  METROPOLITANA,  STAGIONI

2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. U.O. 6 (Circoli:  Almese-

Susa),  U.O.  7  (Circoli:  Perosa-Pinerolo)-U.O.  8  (Circoli:  Luserna-

Vigone-Carignano)  

Lotto 06-02   CIRCOLO DI ALMESE 

(C.I.G. 87251383A7)

Importo a base di gara: Euro 480.081,36 di cui Euro 41.770,92 per oneri

della sicurezza da non assoggettare a ribasso di gara.

Costo della manodopera: Euro 141.278,85

VERBALE DI GARA

I  SEDUTA

Il giorno 07/06/2021 a partire dalle ore 09.15  si è riunito  il Seggio di gara

costituito per lo svolgimento delle 22 procedure aperte relative ai servizi in

oggetto articolati in 22 distinti lotti oggetto di separate aggiudicazioni così

composto:

- Ing. Sabrina BERGESE – Dirigente della Direzione Viabilità 2 della Città

Metropolitana di Torino,  in qualità di Presidente, in applicazione dell’art.

107  del  D.Lgs.  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 
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- Dott.ssa Silvia BAIETTO  – funzionario della Direzione Centrale Unica

Appalti e Contratti;

Premesso che: 

- con  determinazione del  Dirigente della Direzione Viabilità 2 n. 2298 del

13/05/2021 è stato approvato il progetto tecnico posto a base di gara;

-  gli  elaborati  “capitolato  speciale  d’appalto-parte  amministrativa”  e

“capitolato  speciale  d’appalto-parte  tecnica”,  rettificati  per  mero  errore

materiale,  sono stati  riapprovati  con determinazione  della  Dirigente  della

Direzione Viabilità 2 n. 2307 del 13/05/2021. 

- con determinazione della Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti

e Contratti  n. 2361 del 16/05/2021 sono state approvate le modalità di gara;

- con determinazione della Dirigente della Direzione Viabilità 2 n. 2409 del

18/05/2021  è  stato  rettificato  e  riapprovato,  per  mero  errore  materiale,

l’elaborato 03 Unità Operativa 6 – circoli di Almese e Susa Planimetria e

schede  lotti  (da  06-01  a  06-08)  già  approvato  con   determinazione  del

Dirigente della Direzione Viabilità 2 n. 2298 del 13/05/2021;

-  in  data  17/05/2021  è  stato  inviato  per  la  pubblicazione  sulla  Gazzetta

Ufficiale dell’Unione Europea il bando  relativo alla procedura aperta di cui

sopra (2021/S 098-256117);

-  in  data  19/05/2021  l’avviso  di  gara  è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 57 (GU 5a Serie Speciale - Contratti

Pubblici);

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

nazionali e 2 quotidiani locali;
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- in data 17/05/2021 è stata pubblicata sul profilo del committente con link

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

139758268 comprensiva della gara in oggetto, con previsione di scadenza

dei termini per la presentazione dell’offerta il giorno 07/06/2021 ore 9:00;

- il bando di gara prevede che nella medesima data, a partire dalle h 9:15 il

Seggio di gara procederà all’apertura delle offerte telematiche;

- il bando di gara prevede altresì il ricorso all’inversione procedimentale di

cui all’art. 133 del D.lgs. 50 /2016 e s.m.i., in applicazione del combinato

disposto dell’art. 8 comma 7 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni

in  L.  120/2020,  e  dell’art.1  del  D.L.  32/2019,  come  convertito  con

modificazioni in L. 55/2019;

Dato atto che la  procedura aperta  ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

relativa a ciascun lotto sarà aggiudicata con il metodo delle offerte segrete

con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., espresso in termini di ribasso percentuale unico

e uniforme (n. 5 cifre decimali ammesse) da applicarsi alle prestazioni  a

corpo ed all’elenco prezzi.

Dato atto, altresì, che l’utilizzo della piattaforma telematica serve a garantire

l’integrità e la segretezza dell’offerta a presidio dell'attuazione dei principi

di  imparzialità  e  buon  andamento  dell'azione  amministrativa,  al  fine  di

garantire il lineare e libero svolgimento dell’iter.

Tutto ciò premesso, il Seggio di gara: 

- constata, previo collegamento al sito http://www.sintel.regione.lombardia.it

e autenticazione allo stesso, che, relativamente al lotto in oggetto, entro il
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termine perentorio sopraindividuato, non sono pervenute offerte;

- provvede, dunque, a dichiarare deserta la procedura di gara relativa al lotto

in oggetto.

Ing. Sabrina Bergese

(sottoscritto digitalmente)

Dott.ssa Donata Rancati 

(sottoscritto digitalmente)

Dott.ssa Silvia Baietto

(sottoscritto digitalmente)
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