
 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

in qualità di STAZIONE UNICA APPALTANTE

per conto del  COMUNE DI PINEROLO

AVVISO DI  PROCEDURA APERTA  AFFIDAMENTO TRIENNALE

DEL SERVIZIO  DI  GESTIONE  GLOBALE  DEL CICLO  DELLE

CONTRAVVENZIONI  DERIVANTI  DA VIOLAZIONI  AL CODICE

DELLA STRADA. 

(C.I.G. 9240521F25)

Importo a base di gara: Euro 1.083.000,00

Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. il valore stimato complessivo

dell’appalto per l’intera durata del servizio, inclusi eventuali rinnovo e

proroga tecnica, è pari ad euro 2.346.500,00.

VERBALE DI GARA

I  SEDUTA

Il giorno 15/06/2022 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 della normativa emergenziale ed in ottemperanza ai

protocolli  adottati  dall’Ente in materia di  contrasto e contentimento della

diffusione del virus Covid-19,  il Seggio di gara  per la  procedura aperta di

cui in oggetto così composto:

-  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;

- Sig.ra Paola PORTA - Funzionario della Direzione Centrale Unica Appalti

e Contratti.

Premesso che: 

-  in  data  15/03/2022,  il  Comune  di  Pinerolo  ha  siglato  un  accordo  di

collaborazione (rep. 21/2022), ai sensi dell'art. 15 comma 1, della legge 7

agosto 1990, n. 241, con la Città Metropolitana di Torino, per la fruizione

dei servizi da questa offerti in qualità di centrale di committenza;

- tra le attività individuate all’art. 2 dell’accordo citato al punto precedente,

vi è anche lo svolgimento di “gare su delega gestite da Città Metropolitana

di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante”.

- in attuazione del predetto accordo, con determinazione n. meccanografico

269/2022  del  02/05/2022  del  Dirigente  ad  interim  del  Settore  POLIZIA

MUNICIPALE  del  Comune  di  Pinerolo,  dott.  Corrado  Crepaldi,  è  stato

disposto l’avvio della procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento del

servizio triennale di gestione e riscossione ordinaria e volontaria del ciclo

delle contravvenzioni al codice della strada di cui al D. Lgs. 30/4/1992, n.

285, delegando la Città Metropolitana di Torino, in qualità di Stazione Unica

Appaltante, allo svolgimento della relativa procedura;

- con la medesima determinazione di cui al punto precedente,  il Comune di

Pinerolo ha provveduto all’approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto

a  disciplina  dell’appalto,  all’individuazione  delle  modalità  di  gara  e

definizione dei criteri di valutazione delle offerte tecniche e ha demandato al

Dirigente  della  Direzione  Centrale  Unica  Contratti  e  Appalti  della  Città
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Metropolitana  di  Torino  l’espletamento  della  procedura  di  gara,  in

conformità a quanto indicato nel vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;

- con determinazione dirigenziale n. 2443 del 19/05/2022 la Dirigente della

Direzione Centrale Unica Appalti  e Contratti  della Città Metropolitana di

Torino, Responsabile del Procedimento per la fase di gara ai sensi dell’art.

31 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  ha autorizzato l’indizione della

procedura di gara avente ad oggetto “AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL

SERVIZIO  DI  GESTIONE  GLOBALE  DEL  CICLO  DELLE

CONTRAVVENZIONI  DERIVANTI  DA  VIOLAZIONI  AL  CODICE

DELLA STRADA;

- in data 25/05/22 è stata pubblicata sul profilo del committente con link  alla

piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A. la procedura ID 154696998 per

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

presentazione dell’offerta il giorno 15/06/2022 alle ore 09:30;

- in data sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il

bando di gara n. 2022/S 101-279910 relativo alla procedura aperta di cui

sopra (data invio bando alla GUUE per  la pubblicazione 20/05/2022);

-  in  data  25/05/2022  l’avviso  di  gara  è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60;

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

nazionali e 2 quotidiani locali;

-  la seduta seduta pubblica di esame della documentazione amministrativa è

stata  fissata per le  ore 09.45 del  15/06/2022, successivamente posticipata

alle  ore  15.00  con  avviso  pubblicato  sul  sito  internet  della  stazione

appaltante.
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****

Tutto ciò premesso, il Seggio di gara: 

- ha dato atto, preliminarmente, 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;

-  ha  constatato,  previo  collegamento  al  sito

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

il  termine perentorio delle  h.  09.30 del  15/06/2022,  ha fatto  pervenire  la

propria offerta esclusivamente il seguente operatore economico:

Denominazione Forma di Partecipazione Data presentazione

MAGGIOLI S.P.A.
P.IVA/C.F.

06188330150
Operatore singolo

martedì 14 giugno
2022

-  ha  proceduto  all’apertura  della  busta  virtuale,  contenente  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.

****

Al termine della verifica della documentazione amministrativa prodotta ai

fini  dell’ammissione  alla  gara,  il  Seggio  di  gara  provvede  ad  ammettere

l’offerta alla gara. 

Il  Seggio  di  gara  rinvia  alla  Dirigente  della  Centrale  Unica  Appalti  e
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Contratti  la  nomina,  su  proposta  del  Comune  di  Pinerolo,   della

Commissione  Giudicatrice  per  la  valutazione  dell’offerta  tecnica  ed

economica dell’operatore economico unico ammesso. 

Dott.ssa Donata  RANCATI

(sottoscritto digitalmente)

Dott.ssa Silvia BAIETTO

(sottoscritto digitalmente)

Sig.ra Paola PORTA

(sottoscritto digitalmente)
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