
 

 
VERBALE APERTURA BUSTE PER  

 

CONTRATTO SOTTO SOGLIA GTT N. 41/2017 

COMPRENSORIO MANIN - TORTONA – DEPOSITO TORTONA – CORSO TORTONA 55 – 
TORINO - LAVORI EDILI DI ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO 

   
 
- RICHIESTA OFFERTA:  PROT. n. 18927 DEL 19/05/2017 
- TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE:  12/06/2017  ORE 12.00 
- DETERMINAZIONE DI INDICENDA GARA DEL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 

DELEGATO  n. 132 DEL 17/05/2017  
 
 Il giorno 13 giugno 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. 21618 del 12/06/2017 e composta dai signori: 
- Avv. Vincenzo FORTUNATO  Presidente  
- Ing. Alessandro RABINO Componente 
- Dr.ssa Simonetta PANZA Componente 
 
La Commissione prende atto che con lettera di invito prot. n. 18927 del 19/05/2017 sono state 
invitate alla procedura di cui al presente verbale le seguenti Imprese qualificate all’Albo Fornitori 
GTT: 
  1  MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A. CUORGNÈ 
  2  CEVIG SRL  RIVARA 
  3  D.G.L. COSTRUZIONI S.A.S.  RIVOLI 
  4  S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S. CASTELLAMONTE 
  5  BITUX SPA  TORINO 
  6  C.D.G. SERVICE TORINO SRL  RIVALTA 
  7  PREVE COSTRUZIONI SPA  ROCCAVIONE 
  8  SOVESA S.R.L.  TORINO 
  9  C.I.A.T. SRL  TORINO 
10  COOP. VIRIDIA S.C.  SETTIMO TORINESE 
11  M.C.& C. SRL  ANDRIA 
12  LAVORINCORSO SRL  TORINO 
13  EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C.  MOMBASIGLIO 
14  I.C.E. SNC DI GUZZO FRANCESCO & C. MATHI 
15  IMPRE.CO.M. SRL  RIVOLI 
16  GIESSE IMPIANTI SRL  BARI 
17  GIMA S.A.S. DI MANGIARACINA A. & C. TORINO 
18  SO.GE.CO. S.R.L.  CUORGNE 
19  STUDIO OIKOS SRL  TORINO 
20  A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI SRL AVERSA 
21  EDIL MA. VI TORINO S.R.L.  TORINO 
22  EDILMAYOR S.R.L.  GIUGLIANO  
23  IGE IMPIANTI SRL  CITTA DI CASTELLO 
24  S.A.M.E.T. S.R.L.  TORINO 
25  SOGECO  TORINO 
26  AGROGREEN SRL  TORINO 
27  BKMM DI BESHAY ATEF   TORINO 
28  CGV SRL  PIANEZZA 
29  CO.GEN.T.A.  SRL  TORINO 
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30  CREA.MI SRL  MILANO 
31  FRANCO BARBERIS SPA  ALBA 
32  MR COPERTURE SRL  CAMPOSPINOSO 
33  NORDEX SRL  OZEGNA 
34  SARACINO COSTRUZIONI SRL NIZZA MONFERRATO 
35  T.C. S.R.L.  BERGAMO 
36  EUROTEC SCARL  CUNEO 
37  F.LLI IORIO DI IORIO VINCENZO  TORINO 
38  LUSSU COPERTURE S.R.L.  NICHELINO 
39  IMPRESA EDILTERMICA IORIO SRL TORINO 
40  IMPRESA FERRERI CARLO  TORINO 
41  IN.TECH S.P.A.  ROMA 
42  ISOVIT SRL  PADERNO DUGNANO 
 
Si prende atto che nei termini di scadenza previsti dalla lettera di invito alle ore 12.00 del 
giorno 12 giugno 2017 sono pervenuti i plichi delle seguenti Imprese: 

1. EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C.  MOMBASIGLIO 
2. GIESSE IMPIANTI SRL  BARI 
3. SARACINO COSTRUZIONI SRL  NIZZA MONFERRATO 
4. BKMM DI BESHAY ATEF   TORINO 
5. EDILMAYOR S.R.L.  GIUGLIANO  
6. GIMA S.A.S. DI MANGIARACINA A. & C. TORINO 
7. IMPRE.CO.M. SRL  RIVOLI 
8. IMPRESA EDILTERMICA IORIO SRL  TORINO 
9. EDIL MA. VI TORINO S.R.L.  TORINO 
 
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. 
 
La Commissione procede all’apertura del plico sigillato del Concorrente n. 1 EDILMONGIA 
S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C.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 suddetto Concorrente al  prosieguo della gara. 
 
La Commissione procede all’apertura del plico sigillato del Concorrente n. 2 GIESSE 
IMPIANTI 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”.  
Nell’esaminare la documentazione amministrativa si rileva che il Concorrente GIESSE 
IMPIANTI Srl presenta una fideiussione ridotta del 50%, senza allegare l’attestazione ISO 
9000. La Commissione di gara verifica sul sito ACCREDIA se l’Impresa è in possesso di tale 
attestazione e risulta presente l’attestazione ISO 9001 valida per tre anni a decorrere dal 
2015. 
Alla luce della verifica di cui sopra si considera valida la riduzione del 50% della cauzione 
presentata e pertanto la Commissione ammette il suddetto Concorrente al  prosieguo della 
gara. 
 
La Commissione procede all’apertura del plico sigillato del Concorrente n. 3 SARACINO 
COSTRUZIONI 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 suddetto Concorrente al  prosieguo della gara. 
 
La Commissione procede all’apertura del plico sigillato del Concorrente n. 4 BKMM DI 
BESHAY ATEF 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 suddetto Concorrente al  prosieguo della gara. 
 
La Commissione procede all’apertura del plico sigillato del Concorrente n. 5 EDILMAYOR 
S.R.L. 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 suddetto Concorrente al  prosieguo della gara. 
 
La Commissione procede all’apertura del plico sigillato del Concorrente n. 6 GIMA S.A.S. DI 
MANGIARACINA A. & C. 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 suddetto Concorrente al  prosieguo della gara. 
 
La Commissione procede all’apertura del plico sigillato del Concorrente n. 7 IMPRE.CO.M. 
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 suddetto Concorrente al  prosieguo della gara. 
 
La Commissione procede all’apertura del plico sigillato del Concorrente n. 8 IMPRESA 
EDILTERMICA IORIO 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 suddetto Concorrente al  prosieguo della gara. 
 
La Commissione procede all’apertura del plico sigillato del Concorrente n. 9 EDIL MA. VI 
TORINO S.R.L. 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 suddetto Concorrente 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 “E” ed il coefficiente “1”.  
 
La Commissione procede quindi ad aprire le buste contenenti le offerte economiche delle n. 9 
Imprese ammesse al prosieguo della gara. 
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Il Presidente della Commissione di gara dà lettura delle offerte: 

 EDILMONGIA SNC ribasso del 20,485% 

Per GIESSE IMPIANTI Srl la Commissione rileva che a fronte di un ribasso numerico pari 
al 27,198% il Concorrente riporta un ribasso in lettere pari al 21,198%. 
Considerata la differenza tra il ribasso in cifre ed il ribasso in lettere la Commissione, in 
applicazione dell’art. 72 comma 2 del R.D. 827/1924 ad oggi in vigore e tenuto conto anche 
della posizione assunta da ANAC con il parere n. 104 del 21/05/2014, ritiene valida l’offerta 
più vantaggiosa per G.T.T. e quindi quella pari al ribasso del 27,198%. 

 SARACINO COSTRUZIONI SRL ribasso del 12,803% 
 BKMM DI BESHAY ATEF ribasso del 32,000% 
 EDILMAYOR SRL ribasso del 39,226% 
 GIMA SAS ribasso del 18,260% 
 IMPRE.CO.M. SRL ribasso del 36,000% 
 EDILTERMICA IORIO SRL ribasso del 27,013% 
 EDIL MA.VI. SRL ribasso del 10,880% 

Tutte le società concorrenti dichiarano i propri costi della sicurezza aziendali.  
 
Applicando il criterio di cui alla lettera “E” dell’art. 97 comma 2 D. Lgs 50/2016, la soglia di 
anomalia viene così determinata: media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte 
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore delle offerte di 
maggiore e minor ribasso =24,82% + 5,73% (corrispondente allo scarto medio aritmetico dei 
ribassi percentuali che superano la predetta media) =30,55% che moltiplicata per il 
coefficiente 1 resta invariata. 

Considerato quanto sopra sono ritenute anormalmente basse e quindi sottoposte al 
procedimento di verifica dell’anomalia le offerte delle Imprese: 

 EDILMAYOR SRL ribasso del 39,226% 
 IMPRE.CO.M. SRL ribasso del 36,000% 
 BKMM DI BESHAY ATEF ribasso del 32,000% 
 
La Commissione trasmette tali offerte al RUP per i successivi adempimenti.  

La seduta si chiude alle ore 11.45 
 
 
Allegati: copia del verbale di constatazione dei plichi pervenuti.  
 
 
 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


