
 

 
 

VERBALE APERTURA BUSTE PER  
 

CONTRATTO SOTTO SOGLIA GTT N. 131/2016 

“LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLA SEGNALETICA 
STRADALE E COMPLEMENTARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORINO – 

PERIODO 2017-2018”. 
 

 
- RICHIESTA OFFERTA:  PROT. n. 43264 DEL 28/12/2016 
- TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE:  18/01/2017  ORE 12.00 
- DETERMINAZIONE DI INDICENDA GARA DEL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 

DELEGATO  n. 305 DEL 24/11/2016  
 
 Il giorno 19 gennaio 2017 alle ore 10.00 nei locali G.T.T. di Via Giordano Bruno 3, si 
riunisce, in seduta pubblica, la Commissione di Gara nominata dal Presidente e 
Amministratore Delegato con lettera prot. n. 2079 del 19/1/2017 e composta dai signori: 
 
Avv. Vincenzo FORTUNATO  Presidente  
P.I. Claudio BAUDINO Componente 
Dr.ssa Simonetta PANZA Componente 
 
La Commissione prende atto che con lettera di invito prot. n. 43264 del 28/12/2016, a seguito 
del procedimento avviato con l’avviso di indagine di mercato pubblicato in data 25/11/2016, 
sono state invitate alla procedura di cui al presente verbale le seguenti Imprese: 
 S.T.S.SRL  TORINO 
 SOVESA SRL TORINO 
 ECOTRAFFIC SRL GUIDIZZOLO (MN) 
 G.D.L. di IANNIZZI GIORGIO TORINO 
 SERVIZI GRAFICI SRL TORINO 
 PROGETTO SEGNALETICA SRL CAMPOGALLIANO (MO) 
 ITALVERNICI SRL PONSACCO (TV) 
 ROAD 95 SRL ROMA 
 SOCIETA’ RIVIERA SAS ARRE’ (PD)  
 EMMEBI SRL SONCINO (CR) 

Si prende atto che nei termini di scadenza previsti dalla lettera di invito alle ore 12.00 del 
giorno 18 gennaio 2017 sono pervenuti i plichi delle seguenti Imprese: 
1. EMMEBI SRL 
2. SOVESA SRL 
3. G.D.L. di IANNIZZI GIORGIO 
4. S.T.S. SRL     
5. ITALVERNICI SRL 
6. SERVIZI GRAFICI  SRL     
7. ROAD 95 SRL    
I plichi vengono numerati secondo l’ordine di arrivo. 
Il verbale di constatazione dei plichi pervenuti, redatto dalla Segreteria Generale di GTT 
S.p.A., è allegato al presente verbale. 
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La Commissione procede all’apertura del plico sigillato del Concorrente n. 1 EMMEBI SRL e 
accerta la presenza dei due plichi sigillati denominati rispettivamente “Documentazione 
Amministrativa” e “Offerta Economica” e, dopo aver riposto da parte il plico denominato 
“Offerta Economica”, procede all’apertura della busta denominata “Documentazione 
Amministrativa”.  
La Commissione, constatato che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto 
dalla lettera d’invito, ammette il Concorrente n. 1 EMMEBI SRL al  prosieguo della gara. 

La Commissione procede all’apertura del plico sigillato del Concorrente n. 2 SOVESA SRL e 
accerta la presenza dei due plichi sigillati denominati rispettivamente “Documentazione 
Amministrativa” e “Offerta Economica” e, dopo aver riposto da parte il plico denominato 
“Offerta Economica”, procede all’apertura della busta denominata “Documentazione 
Amministrativa”.  
La Commissione, constatato che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto 
dalla lettera d’invito, ammette il Concorrente n. 2 SOVESA SRL al prosieguo della gara. 

La Commissione procede all’apertura del plico sigillato del Concorrente n. 3 GDL di IANNIZZI 
GIORGIO e accerta la presenza dei due plichi sigillati denominati rispettivamente 
“Documentazione Amministrativa” e “Offerta Economica” e, dopo aver riposto da parte il plico 
denominato “Offerta Economica”, procede all’apertura della busta denominata 
“Documentazione Amministrativa”.  
La Commissione, constatato che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto 
dalla lettera d’invito, ammette il Concorrente n. 3 GDL di IANNIZZI GIORGIO al prosieguo 
della gara. 

La Commissione procede all’apertura del plico sigillato del Concorrente n. 4 S.T.S. SRL  e 
accerta la presenza dei due plichi sigillati denominati rispettivamente “Documentazione 
Amministrativa” e “Offerta Economica” e, dopo aver riposto da parte il plico denominato 
“Offerta Economica”, procede all’apertura della busta denominata “Documentazione 
Amministrativa”.  
La Commissione, constatato che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto 
dalla lettera d’invito, ammette il Concorrente n. 4 S.T.S. SRL al prosieguo della gara. 

La Commissione procede all’apertura del plico sigillato del Concorrente n. 5 ITALVERNICI 
SRL e accerta la presenza dei due plichi sigillati denominati rispettivamente “Documentazione 
Amministrativa” e “Offerta Economica” e, dopo aver riposto da parte il plico denominato 
“Offerta Economica”, procede all’apertura della busta denominata “Documentazione 
Amministrativa”.  
La Commissione, constatato che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto 
dalla lettera d’invito, ammette il Concorrente n. 5 ITALVERNICI SRL  al prosieguo della gara. 

La Commissione procede all’apertura del plico sigillato del Concorrente n. 6 SERVIZI 
GRAFICI SRL e accerta la presenza dei due plichi sigillati denominati rispettivamente 
“Documentazione Amministrativa” e “Offerta Economica” e, dopo aver riposto da parte il plico 
denominato “Offerta Economica”, procede all’apertura della busta denominata 
“Documentazione Amministrativa”.  
La Commissione, constatato che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto 
dalla lettera d’invito, ammette il Concorrente n. 6 SERVIZI GRAFICI SRL  al prosieguo della 
gara. 

La Commissione procede all’apertura del plico sigillato del Concorrente n. 7 ROAD 95 SRL e 
accerta la presenza dei due plichi sigillati denominati rispettivamente “Documentazione 
Amministrativa” e “Offerta Economica” e, dopo aver riposto da parte il plico denominato 
“Offerta Economica”, procede all’apertura della busta denominata “Documentazione 
Amministrativa”.  
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La Commissione, constatato che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto 
dalla lettera d’invito, ammette il Concorrente n. 7 ROAD 95 SRL  al prosieguo della gara. 

Come previsto dalla lettera di invito la Commissione procede al sorteggio di cui all’art. 97 
comma 2 D. Lgs 50/2016,  per scegliere il metodo tra quelli previsti dal citato articolo per 
determinare la soglia di anomalia e viene estratta la lettera “C” che prevede “la media aritmetica 
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento”.  

La Commissione procede quindi ad aprire le buste contenenti le offerte economiche delle n. 7 
Imprese ammesse al prosieguo della gara. 
Il Presidente della Commissione di gara dà lettura delle offerte: 
1. EMMEBI SRL  ribasso del 56,00% 
2. SOVESA SRL SRL  ribasso del 37,14% 
3. GDL di IANNIZZI GIORGIO ribasso del 42,29%  
4. S.T.S. SRL      ribasso del 59,00% 
5. ITALVERNICI SRL    ribasso del 58,00%  
6. SERVIZI GRAFICI SRL   ribasso del 42,50%   
7. ROAD 95 SRL     ribasso del 30,013% 
Tutte le società concorrenti dichiarano i propri costi della sicurezza aziendali.  
Applicando il criterio di cui alla lettera “C” dell’art. 97 comma 2 D. Lgs 50/2016, la soglia di 
anomalia viene così determinata: media aritmetica di tutte le offerte ammesse 
324,94/7=46,420 + 20%= 55,704%. 
Considerato quanto sopra sono ritenute anormalmente basse e quindi sottoposte al 
procedimento di verifica dell’offerta anomala le offerte delle Imprese: 
STS SRL ribasso del 59,00% 
ITALVERNICI SRL ribasso del 58,00% 
EMMEBI SRL ribasso del 56,00% 
La Commissione trasmette tali offerte al RUP per i successivi adempimenti.  
La seduta si chiude alle ore 11.15 
 
 
Allegati: copia del verbale di constatazione dei plichi pervenuti.  
 
 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
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