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VERBALE DI GARA  n. 1 
 
VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA del giorno 17/05/2018 – ore 14.00 presso i locali G.T.T. di  
Via Giordano Bruno 3 - Torino. 
 
OGGETTO: Appalto GTT N. 40/2018 - Lavori di manutenzione della segnaletica stradale sul 
territorio del Comune di Torino – Periodo 2019/2020. Lotto A: C.I.G. 7436235F3C - Lotto 
B: C.I.G. 7436240360 - Lotto C: C.I.G. 7436250B9E - Lotto D: C.I.G. 7436256095 
 
GARA: PROCEDURA APERTA 
 
ATTO DELIBERATIVO DI INDICENDA GARA: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione GTT 
n. 10/5 del 23/03/2018 con approvazione dei documenti di gara. 
 
BASE D’ASTA:  L’importo totale dell’appalto è di € 2.500.000,00  oltre IVA, suddiviso come segue: 
- Euro 2.452.565,00 oltre IVA, quale corrispettivo a misura soggetto a ribasso d’asta. 
- Euro      47.435,00 oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta. 
L’appalto è suddiviso in quattro lotti denominati A-B-C-D ognuno di importo pari ad Euro 
625.000,00 oltre IVA per lavori a misura soggetti a ribasso di cui Euro 11.858,75 oltre IVA per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso.  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa per un totale 
complessivo di 100 punti, così suddivisi: 
- Offerta economica:  max. punti 30; 
- Offerta tecnica: max. punti 70. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA: 
11/04/2018 pubblicazione avviso di gara sulla GURI n. 42, 5^ serie speciale – contratti pubblici, 

bando integrale sul sito internet www.gtt.to.it ed estratto sul quotidiano La Stampa. 
12/04/2018 pubblicazione estratto bando di gara sul quotidiano Aste e Appalti Pubblici 
 
TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE PLICHI:  16/05/2018 - ore 12.00. 
 
PLICHI PERVENUTI ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA:  
Entro il termine di scadenza del 16/05/2018 sono pervenuti n. 14 (quattordici) plichi dei seguenti 
concorrenti: 
1. CICAS Srl NAPOLI 
2. ROAD 95 & C. Srl US ROMA 
3. TRAFFITEK Srl BOLOGNA 
4. 3S SOCIETA' SERVIZI STRADALI & AZIENDALI Srl ANAGNI (FR) 
5. MFR Srl MONTEPULCIANO (SI)  
6. SERVIZI GRAFICI Srl TORINO 
7. ATI ISTRA Srl / SINTEXCAL SpA VENARIA REALE (TO) 
8. ATI PROGETTOSEGNALETICA Srl / CIMS Srl / TURCHI CESARE Srl CAMPOGALLIANO (MO) 
9. LINEA Sas MARTIGNANA DI PO (CR) 

10. ATI ERRECI SEGNALETICA SRL / ISA SEGNALETICA SRL L'AQUILA 
11. G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO TORINO 
12. IVS Srl  MONASTIER DI TREVISO (TV) 
13. STS Srl  TORINO 
14. OVAS Srl LEINI' (TO) 

come da verbale di constatazione dei plichi pervenuti, redatto dalla Segreteria Generale di GTT 
S.p.A., allegato al presente verbale. 

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. 
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NOMINA COMMISSIONE DI GARA: Con lettera prot. n. 16678 del 16/05/2018 il Presidente e 
Amministratore Delegato GTT ha nominato la Commissione Giudicatrice, composta da: 
- Ing. Giuseppe DASSO Presidente 
- Geom. Adriano BAZZAN Componente 
- Geom. Potito D’AMBROSIO Componente 
- avv. Vincenzo FORTUNATO Segretario 
 
I componenti della Commissione dichiarano, ciascuno con atto separato, di non trovarsi in una 
delle situazioni di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 commi 4-5-6 del D.Lgs. 50/2016. 
 
La Commissione constata preliminarmente che le Imprese concorrenti hanno effettuato il 
sopralluogo come previsto dal disciplinare di gara ed il Segretario prende in carico i relativi attestati.  

Si prende atto che la seduta pubblica di gara già fissata per la data odierna alle ore 10.00 è stata 
posticipata alle ore 14.00 e di tale posticipo sono stati informati tutti i Concorrenti con 
comunicazione trasmessa tramite posta certificata in data 16/05/2018 e pubblicata sul sito GTT in 
pari data. 
 
 
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 CICAS Srl e si accerta che 
all’interno sono presenti i plichi contenenti rispettivamente la “documentazione amministrativa”, 
l’”offerta tecnica” e l’“offerta economica”, chiusi e sigillati con le modalità indicate dal Disciplinare di 
gara. 
La Commissione ripone sul tavolo le buste contenenti l’”offerta tecnica” e l’”offerta economica” e 
procede all’apertura della busta contenente la “documentazione amministrativa”. 
Si prende atto che il suddetto Concorrente partecipa per tutti e quattro i lotti.   
Esaminata la 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 ROAD 95 & C. Srl US e si 
accerta che all’interno sono presenti i plichi contenenti rispettivamente la “documentazione 
amministrativa”, l’”offerta tecnica” e l’“offerta economica”, chiusi e sigillati con le modalità indicate 
dal Disciplinare di gara. 
La Commissione ripone sul tavolo le buste contenenti l’”offerta tecnica” e l’”offerta economica” e 
procede all’apertura della busta contenente la “documentazione amministrativa”. 
Si prende atto che il suddetto Concorrente partecipa per tutti e quattro i lotti.   
Esaminata la 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 TRAFFITEK Srl e si accerta che 
all’interno sono presenti i plichi contenenti rispettivamente la “documentazione amministrativa”, 
l’”offerta tecnica” e l’“offerta economica”, chiusi e sigillati con le modalità indicate dal Disciplinare di 
gara. 
La Commissione ripone sul tavolo le buste contenenti l’”offerta tecnica” e l’”offerta economica” e 
procede all’apertura della busta contenente la “documentazione amministrativa”. 
Si prende atto che il suddetto Concorrente partecipa per tutti e quattro i lotti.   
Esaminata la 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. 
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Si procede all’apertura del plico contenitore del Concorrente n. 4 3S SOCIETA' SERVIZI 
STRADALI & AZIENDALI Srl e si accerta che all’interno sono presenti i plichi contenenti 
rispettivamente la “documentazione amministrativa”, l’”offerta tecnica” e l’“offerta economica”, 
chiusi e sigillati con le modalità indicate dal Disciplinare di gara. 
La Commissione ripone sul tavolo le buste contenenti l’”offerta tecnica” e l’”offerta economica” e 
procede all’apertura della busta contenente la “documentazione amministrativa”. 
Si prende atto che il suddetto Concorrente partecipa per tutti e quattro i lotti.   
Esaminata la 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. 5 MFR Srl e si accerta che 
all’interno sono presenti i plichi contenenti rispettivamente la “documentazione amministrativa”, 
l’”offerta tecnica” e l’“offerta economica”, chiusi e sigillati con le modalità indicate dal Disciplinare di 
gara. 
La Commissione ripone sul tavolo le buste contenenti l’”offerta tecnica” e l’”offerta economica” e 
procede all’apertura della busta contenente la “documentazione amministrativa”. 
Si prende atto che il suddetto Concorrente partecipa per tutti e quattro i lotti.   
Esaminata la 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. 6 SERVIZI GRAFICI Srl e si 
accerta che all’interno sono presenti i plichi contenenti rispettivamente la “documentazione 
amministrativa”, l’”offerta tecnica” e l’“offerta economica”, chiusi e sigillati con le modalità indicate 
dal Disciplinare di gara. 
La Commissione ripone sul tavolo le buste contenenti l’”offerta tecnica” e l’”offerta economica” e 
procede all’apertura della busta contenente la “documentazione amministrativa”. 
Si prende atto che il suddetto Concorrente partecipa per i lotti A-B-D.   
Esaminata la 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. 7 ATI ISTRA Srl / SINTEXCAL SpA 
e si accerta che all’interno sono presenti i plichi contenenti rispettivamente la “documentazione 
amministrativa”, l’”offerta tecnica” e l’“offerta economica”, chiusi e sigillati con le modalità indicate 
dal Disciplinare di gara. 
La Commissione ripone sul tavolo le buste contenenti l’”offerta tecnica” e l’”offerta economica” e 
procede all’apertura della busta contenente la “documentazione amministrativa”. 
Si prende atto che il suddetto Concorrente partecipa per tutti e quattro i lotti.   
Esaminata la 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. 8 ATI PROGETTOSEGNALETICA Srl 
/ CIMS Srl / TURCHI CESARE Srl e si accerta che all’interno sono presenti i plichi contenenti 
rispettivamente la “documentazione amministrativa”, l’”offerta tecnica” e l’“offerta economica”, 
chiusi e sigillati con le modalità indicate dal Disciplinare di gara. 
La Commissione ripone sul tavolo le buste contenenti l’”offerta tecnica” e l’”offerta economica” e 
procede all’apertura della busta contenente la “documentazione amministrativa”. 
Si prende atto che il suddetto Concorrente partecipa per tutti e quattro i lotti.   
Esaminata la 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. 9 LINEA Sas e si accerta che 
all’interno sono presenti i plichi contenenti rispettivamente la “documentazione amministrativa”, 
l’”offerta tecnica” e l’“offerta economica”, chiusi e sigillati con le modalità indicate dal Disciplinare di 
gara. 
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La Commissione ripone sul tavolo le buste contenenti l’”offerta tecnica” e l’”offerta economica” e 
procede all’apertura della busta contenente la “documentazione amministrativa”. 
Si prende atto che il suddetto Concorrente partecipa per tutti e quattro i lotti.   
Esaminata la 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. 10 ATI ERRECI SEGNALETICA 
SRL / ISA SEGNALETICA SRL e si accerta che all’interno sono presenti i plichi contenenti 
rispettivamente la “documentazione amministrativa”, l’”offerta tecnica” e l’“offerta economica”, 
chiusi e sigillati con le modalità indicate dal Disciplinare di gara. 
La Commissione ripone sul tavolo le buste contenenti l’”offerta tecnica” e l’”offerta economica” e 
procede all’apertura della busta contenente la “documentazione amministrativa”. 
Si prende atto che il suddetto Concorrente partecipa per tutti e quattro i lotti.   
Esaminata la 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. 11 G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO e 
si accerta che all’interno sono presenti i plichi contenenti rispettivamente la “documentazione 
amministrativa”, l’”offerta tecnica” e l’“offerta economica”, chiusi e sigillati con le modalità indicate 
dal Disciplinare di gara. 
La Commissione ripone sul tavolo le buste contenenti l’”offerta tecnica” e l’”offerta economica” e 
procede all’apertura della busta contenente la “documentazione amministrativa”. 
Si prende atto che il suddetto Concorrente partecipa per tutti e quattro i lotti.   
Esaminata la 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. 12 IVS Srl e si accerta che 
all’interno sono presenti i plichi contenenti rispettivamente la “documentazione amministrativa”, 
l’”offerta tecnica” e l’“offerta economica”, chiusi e sigillati con le modalità indicate dal Disciplinare di 
gara. 
La Commissione ripone sul tavolo le buste contenenti l’”offerta tecnica” e l’”offerta economica” e 
procede all’apertura della busta contenente la “documentazione amministrativa”. 
Si prende atto che il suddetto Concorrente partecipa per tutti e quattro i lotti.   
Esaminata la 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. 13 STS Srl e si accerta che 
all’interno sono presenti i plichi contenenti rispettivamente la “documentazione amministrativa”, 
l’”offerta tecnica” e l’“offerta economica”, chiusi e sigillati con le modalità indicate dal Disciplinare di 
gara. 
La Commissione ripone sul tavolo le buste contenenti l’”offerta tecnica” e l’”offerta economica” e 
procede all’apertura della busta contenente la “documentazione amministrativa”. 
Si prende atto che il suddetto Concorrente partecipa per tutti e quattro i lotti.   
Esaminata la 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. 14 OVAS Srl e si accerta che 
all’interno sono presenti i plichi contenenti rispettivamente la “documentazione amministrativa”, 
l’”offerta tecnica” e l’“offerta economica”, chiusi e sigillati con le modalità indicate dal Disciplinare di 
gara. 
La Commissione ripone sul tavolo le buste contenenti l’”offerta tecnica” e l’”offerta economica” e 
procede all’apertura della busta contenente la “documentazione amministrativa”. 
Si prende atto che il suddetto Concorrente partecipa per tutti e quattro i lotti.   
Esaminata la 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. 
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APERTURA OFFERTE TECNICHE 
 
La Commissione procede con l’apertura dei plichi sigillati contenenti le offerte tecniche di tutti i 
Concorrenti e dopo aver apposto data e ora di apertura procede ad un rapido esame delle stesse 
constatando che tutti i Concorrenti presentano la documentazione relativa ai criteri e sub criteri 
richiesti dal disciplinare di gara. 

La Commissione sigla la prima pagina della documentazione costituente le offerte tecniche dei 
Concorrenti, riservandosi la valutazione delle stesse in sedute riservate.  
 
 
Alle ore 16.10 la Commissione termina i lavori di verifica della documentazione amministrativa e 
provvede a riporre le n. 14 buste sigillate contenenti le offerte economiche dei Concorrenti 
esaminati  e ammessi al prosieguo della gara in un’unica busta a sua volta sigillata e firmata sui 
lembi di chiusura.  

 

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 16.30.  

 
La documentazione amministrativa esaminata, le offerte tecniche e la busta sigillata con le offerte 
economiche vengono chiuse in apposito armadio chiuso a chiave presso gli uffici di G.T.T. di Via 
Giordano Bruno 3  la cui custodia viene affidata al segretario della Commissione avv. Vincenzo 
Fortunato. 
 
 
 
ALLEGATI: copia del verbale di constatazione dei plichi pervenuti. 
 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


