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VERBALE DI GARA  n. 1 
 
VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA del giorno 06/03/2018 – ore 10.00 presso i locali G.T.T. di  
Via Giordano Bruno 3 - Torino. 
 
OGGETTO: APPALTO GTT N. 4/2018 -  Lavori di rinnovo, ripristino e adeguamento dell’armamento 
tranviario per l’anno 2018 - C.I.G. 736859227B – C.U.P. J17G17000120005 
 
GARA: PROCEDURA APERTA 
 
ATTO DELIBERATIVO DI INDICENDA GARA: Determinazione del Presidente e Amministratore 
Delegato n. 14 del 29/1/2018 con approvazione dei documenti di gara. 
 
BASE D’ASTA: L’importo totale dell’appalto è di €. 710.800,00 oltre IVA di cui: 
- €. 695.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta; 
- €.   15.800,00 per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a D. Lgs 
50/2016 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA: 
07/02/2018 pubblicazione avviso di gara sulla GURI n. 16, 5^ serie speciale – contratti pubblici, 

bando integrale sul sito internet www.gtt.to.it ed estratto bando di gara sui quotidiani 
La Stampa e Aste e Appalti Pubblici 

 
TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE PLICHI: 05/03/2018 - ore 12.00. 
 
PLICHI PERVENUTI ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA:  
Entro il termine di scadenza sopra indicato sono pervenuti n. 3 (tre) plichi dei seguenti concorrenti: 

1 WEGH GROUP SPA FORNOVO TARO (PR) 
2 G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE SPA ROMA 
3 ATI: IMPRESA SIMEONE & FIGLI SRL / OIRIS SRL  NAPOLI 

Nei confronti dei sopra indicati Concorrenti sono state eseguite le verifiche sul sito dell’ANAC e non 
sono state riscontrate annotazioni che impediscano l’ammissione alla gara. 
 
NOMINA COMMISSIONE DI GARA: Con lettera prot. n. 8163 del 05/03/2018 il Presidente e 
Amministratore Delegato GTT ha nominato la Commissione Giudicatrice, composta da: 
- Ing. Giuseppe DASSO Presidente  
- Geom. Adriano BAZZAN  Componente 
- Avv. Vincenzo FORTUNATO Segretario 
 
La Commissione constata preliminarmente che le Imprese concorrenti hanno effettuato il 
sopralluogo come previsto dal disciplinare di gara.  
E’ presente il sig. Marco Pietro TROIANO in rappresentanza della Società G.C.F. Generale 
Costruzioni Ferroviarie SpA. 
 
 
APERTURA BUSTE 

La Commissione, rilevata la regolarità della sigillatura dei plichi pervenuti entro il termine di 
scadenza, appone sul frontespizio degli stessi data, ora di apertura e firma. 

Si procede all’apertura del plico contenitore del Concorrente n.1 WEGH GROUP SPA e si accerta 
che all’interno sono presenti i plichi contenenti rispettivamente la “documentazione amministrativa” 
e l’“offerta economica”, chiusi e sigillati con le modalità indicate dal Disciplinare di gara. 
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La Commissione procede all’apertura della busta contenente la “documentazione amministrativa”. 
Esaminata tale documentazione e accertato che la stessa è conforme a quanto richiesto dal 
disciplinare di gara la Commissione ammette il suddetto Concorrente al proseguimento della gara. 

Si procede all’apertura del plico contenitore del Concorrente n. 2 G.C.F. GENERALE 
COSTRUZIONI FERROVIARIE SPA e si accerta che all’interno sono presenti i plichi contenenti 
rispettivamente la “documentazione amministrativa” e l’“offerta economica”, chiusi e sigillati con le 
modalità indicate dal Disciplinare di gara. 
La Commissione procede all’apertura della busta contenente la “documentazione amministrativa”. 
Esaminata tale documentazione e accertato che la stessa è conforme a quanto richiesto dal 
disciplinare di gara la Commissione ammette il suddetto Concorrente al proseguimento della gara. 

Si procede all’apertura del plico contenitore del Concorrente n. 3 ATI: IMPRESA SIMEONE & 
FIGLI SRL / OIRIS SRL e si accerta che all’interno sono presenti i plichi contenenti rispettivamente 
la “documentazione amministrativa” e l’“offerta economica”, chiusi e sigillati con le modalità 
indicate dal Disciplinare di gara. 
La Commissione procede all’apertura della busta contenente la “documentazione amministrativa”. 
Esaminata tale documentazione e accertato che la stessa è conforme a quanto richiesto dal 
disciplinare di gara la Commissione ammette il suddetto Concorrente al proseguimento della gara. 
 
Si procede ad aprire le buste sigillate contenenti le offerte economiche.  

La Commissione prende atto che il Concorrente WEGH GROUP presenta un’offerta con il  rialzo 
del +25% sull’importo posto a base di gara; considerato che non sono ammesse offerte in 
aumento il suddetto Concorrente viene escluso dalla gara. 

Si procede con l’apertura delle offerte economiche dei restanti Concorrenti che offrono i seguenti 
ribassi percentuali: 
 C2 G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE SPA ribasso del 9,20% 
 C3 ATI: IMPRESA SIMEONE & FIGLI SRL / OIRIS SRL  ribasso del 4,00% 
Tutti i Concorrenti indicano i propri costi della sicurezza e della manodopera come richiesto dal 
Disciplinare di gara. 

Come previsto dal punto 4 del Disciplinare di gara, considerato che le offerte ammesse sono meno 
di cinque, non si procede al calcolo della soglia di anomalia per la valutazione delle offerte 
anomale.  

Vista la graduatoria sopra riportata la Commissione propone quale aggiudicatario provvisorio il 
Concorrente C2 G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE SPA con il ribasso 
percentuale del 9,20% che applicato sull’importo a base di gara di Euro 695.000,00 determina un 
importo di aggiudicazione pari ad Euro 631.060,00 a cui si aggiunge l’importo di Euro 15.800,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo quindi di Euro 
646.860,00 (IVA esclusa). 

Alle ore 10,45 la Commissione chiude i lavori e trasmette il presente verbale al R.U.P. per gli 
adempimenti successivi. 
 
 
Allegati: verbale di constatazione offerte pervenute e offerta Impresa aggiudicataria. 
  

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


