
Pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza: euro 30,00 a carico della stazione appaltante, a carico dell'appaltatore non dovuto.

Richiesta di offerta n. 1092581, pubblicata sul sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in data 13/01/2016,
aperta ai fornitori del Mepa abilitati   al bando SERVIZI PROFESSIONALI.alla data di pubblicazione della RDO (48 ditte invitate).

OFFERTE PERVENUTE N. 7

Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del giorno 25/01/2016

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Servizio Acquisti e Provveditorato di concerto con il Servizio Servizio Edilizia Scolastica 1 - Torino - Corso Inghilterra n. 7

CIG 6548990D80

Durata della prestazione: tre mesi dalla consegna di attivazione del servizio; entro un ulteriore mese la ditta affidataria è tenuta a
consegnare le relazioni finali "libretti dei soffitti" Il t ermine di cui sopra potrà essere prorogato per cause ostative non imputabili
all'affidatario del servizio.

Oggetto dell'appalto: SERVIZIO DI INDAGINI NON STRUTTURAL I CONSISTENTI IN INDAGINI STRUMENTALI DEI
DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO NEI SOLAI E VERIFI CA DELLA STABILITÀ DEI CONTROSOFFITTI
NEGLI ISTITUTI DI  ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA CITTÀ  METROPOLITANA DI TORINO. SERVIZIO HCA LOTTO 1A 

Importo a base di gara: euro 89.368,25.
Importo contrattuale netto: 26,810,47 oltre ad IVA al 22% 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Claudio SCHIARI

Con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 n. 153-44043 del 31/12/2015, è stato autorizzato l'avvio di una procedura
negoziata per l'affidamento del "SERVIZIO DI INDAGINI NON STRUTTURALI CONSISTENTI IN INDAGINI STRUMENTALI DEI
DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO NEI SOLAI E VERIFICA DELLA STABILITÀ DEI CONTROSOFFITTI NEGLI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. SERVIZIO HCA LOTTO 1A" attraverso il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messoa disposizione da CONSIP S.p.a. ai sensi degli artt. 7, comma2 D.L. 52/2012 e 328
comma 4 lett. a) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
Aggiudicazione al prezzo più basso rispetto all'importo a base di gara espresso mediante percentuale al rialzo (massimo due cifre decimali) ai sensi dell'art. 82 c.
2 lett. b) d.lgs. 163/2006. con esclusione delle offerte pari o in aumento.



N. Impresa Codice Fiscale Ribasso Percentuale

0
EXPERIMENTATIONS S.R.L.

03372400543 ESCLUSA

1
LA SIA S.R.L. 08207411003 70%

OFFERTA PIÙ 
VANTAGGIOSA

2
SICURING S.R.L. 05423200483 58,21%

3
GEOLAB SRL (GEOLAB SRL*, STUDIO SPERIMENTALE STRADALE SRL) 01985350170 48,50%

4
ENGINEERING CONTROLS 02064560044 41%

5
SO.IN.G. STRUTTURE E AMBIENTE 01453530493 28%

6
TECNOINDAGINI SRL 06383520969 25,13%

In data 26/01/2016 (prot. 9340/2016) è stato richiesto alladitta SICURING SRL e in data 01/02/2016 (prot. 11867/2016) alla ditta GEOLAB SRL di provvedere
alla regolarizzazione della documentazione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del D.LGS. 163/2006. 

Entrambe le ditte hanno provveduto ad integrare la documentazione richiesta e ad effettuare il versamento delle relative sanzioni.

In data 25/01/2016 si è tenuta la seduta pubblica telematicadi ammissione dei concorrenti alla gara, nel corso della quale è stata esaminata la documentazione
amministrativa ed economica prodotta dalle ditte concorrenti.

In data 28/01/2016, con nota prot.10387 a mezzo pec è stata comunicata l'esclusione alla ditta EXPERIMENTATION S.R.L;.

Imprese escluse: n. 1

In data 29/01/2016 con determinazione dirigenziale n. 1-3878/2016 sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara e si è dato atto della provvisoria
aggiudicazione alla ditta LA SIA s.r.l. riepilogate nel file pdf new_rdo_1092581_RiepilogoEsameOfferte creato e conservato dal sistema informatico di
negoziazione del Mercato Elettronico e archiviato agli atti del Servizio con le seguenti risultanze:



Filippo Dott. DANI

Preso atto che l'offerta prodotta dalla ditta LA SIA SRL è risultata anomala ai sensi degli artt. 86 ss. Del D.LGS. 163/2006 e s.m.i. e pertanto la ditta è stata
invitata a presentare idonee giustificazioni in ordine all'anomalia dell'offerta.

Considerato che in data 28/04/2016 il RUP ha espresso parerefavorevole in ordine alle giustificazioni addotte dalla ditta relativamente all'anomalia e in data
29/04/2016 ha confermato l'esito positivo della verifica ai sensi dell'art. 48 c. 2 del D.LGS. 163/2006 e s.m.i., della documentazione prodotta a comprova del
possesso dei requisiti economico finanziari, tecnico organizzativi dichiarata in sede di gara.

f.to La Dirigente del Servizio Acquisti e 
Provveditorato                                      

Rilevato che l'operatore economico LA SIA SRL ai sensi dell'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ha manifestato l'intenzione di non subappaltare alcuna attività
oggetto della gara.

Provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione del Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato diconcerto con il Dirigente del Edilizia
Scolastica 1 n. 45-13049 del 14/06/2016, efficace ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006. (in data 19/05/2016 sono terminate le operazione delle verifiche
circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Avverso il presente avviso può essere presentato ricorso alTribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nei modi e termini fissati dagli artt. dal 243 bis
al 246 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. 53/2010.

Torino, (data della pubblicazione dell'avviso)                                                                                     

Rilevato che l'offerta prodotta dalla ditta LA SIA SRL con ilribasso del 70% rispetto all'importo posto a base di gara è risultata la più vantaggiosa per
l'Amministrazione.

La regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e delle Politiche Sociali 30/01/2015, come risulta dal
durc on line Numero protocollo INPS_3052658, data richiesta 27/04/2016, scadenza 25/08/2016.  


