
 

 
 

VERBALE APERTURA BUSTE PER  
 

PROCEDURA N. GTT N. 85/2018 

“LAVORI  DI  MINUTA  MANUTENZIONE E  PRONTO  INTERVENTO 
DELLA  SEGNALETICA  STRADALE VERTICALE  E  COMPLEMENTARE 
NEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  TORINO - PERIODO  2018 – 2020” 

 
 
- RICHIESTA OFFERTA:  PROT. n. 22771 DEL 9/7/2018 
- TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE:  30/07/2018 -   ORE 12.00 
- DETERMINAZIONE DI INDICENDA GARA DEL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 

DELEGATO  n. 122 DEL 04/06/2018  
 
 Il giorno 31 luglio 2018 alle ore 10.00 nei locali G.T.T. di Via Giordano Bruno 3, si 
riunisce, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice nominata dal Presidente e 
Amministratore Delegato con lettera prot. n. 25044 del 30/07/2018 e composta dai signori: 

- Dr. Gian Piero ALIVERTI Presidente 
- Geom. Adriano BAZZAN Componente 
- Geom. Potito D’AMBROSIO Componente 
- Avv. Vincenzo FORTUNATO Segretario 
 
La Commissione prende atto che con lettera di invito prot. n. 22771 del 09/07/2018, a seguito 
del procedimento avviato con l’avviso di indagine di mercato pubblicato in data 7 giugno 2018, 
sono state invitate alla procedura di cui al presente verbale le seguenti Imprese: 
 EMMEBI SRL CREMONA 
 ALFA SRL MASER (TV) 
 STS SRL TORINO 
 SERVIZI GRAFICI SRL TORINO 
 2M SEGNALETICA SRL LECCE 
 VIA VAI ROAD SRL ROMA 
 TAMBURRINI ALESSANDRO SRL ROMA 
 GISKA SRL ROMA 
 ISTRA SRL TORINO 
 IMPIANTI SAS MONREALE PA 
 SIOSS SRL RONCHI DEI LEGIONARI (GO) 
 J.L. GROUP SRL NARDO’ (LE) 
 GDL SEGNALETICA STRADALE TORINO 
 CICAS SRL NAPOLI 
 BRAFER SEGNALETICA SRL NAPOLI 

Si prende atto che nei termini di scadenza previsti dalla lettera di invito alle ore 12.00 del 
giorno 30 luglio 2018 sono pervenuti i plichi delle seguenti Imprese: 
1. SERVIZI GRAFICI SRL TORINO 
2. STS SRL TORINO 
3. GDL SEGNALETICA STRADALE TORINO 
4. ISTRA SRL TORINO 

I plichi vengono numerati secondo l’ordine di arrivo. 
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Il verbale di constatazione dei plichi pervenuti, redatto dalla Segreteria Generale di GTT 
S.p.A., è allegato al presente verbale. 
 
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. 
 
 
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 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 dalla lettera di richiesta offerta. 
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”. 
Esaminata la documentazione e accertato che la stessa è conforme a quanto richiesto dalla 
lettera di richiesta offerta la Commissione ammette il suddetto Concorrente al proseguimento 
della gara. 

Si procede all’apertura del plico contenitore del Concorrente n. 2 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 dalla lettera di 
richiesta offerta. 
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”. 
Esaminata la documentazione e accertato che la stessa è conforme a quanto richiesto dalla 
lettera di richiesta offerta la Commissione ammette il suddetto Concorrente al proseguimento 
della gara. 

Si procede all’apertura del plico contenitore del Concorrente n. 3 GDL SEGNALETICA 
STRADALE 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 dalla lettera di richiesta offerta. 
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”. 
Esaminata la documentazione e accertato che la stessa è conforme a quanto richiesto dalla 
lettera di richiesta offerta la Commissione ammette il suddetto Concorrente al proseguimento 
della gara. 

Si procede all’apertura del plico contenitore del Concorrente n. 4 ISTRA 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 dalla lettera di 
richiesta offerta. 
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 rileva che il Concorrente presenta la cauzione provvisoria ridotta del 50% senza allegare la 
certificazione UNI CEI ISO 9001.  
La Commissione, considerato che tale Concorrente ha partecipato ad una gara analoga indetta 
da GTT, chiede all’Ufficio Acquisti GTT di verificare se la suddetta certificazione risulti presente 
nella documentazione della gara già espletata. 
A seguito delle verifiche eseguite dagli Uffici competenti si accerta che per la precedente gara 
di Appalto n. 40/2018 “Lavori di manutenzione della segnaletica stradale sul territorio del 
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Comune di Torino – Periodo 2019/2020. Lotti A-B-C-D” il Concorrente ISTRA ha presentato 
copia della certificazione UNI CEI ISO 9001 con scadenza 19/12/2020. 
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La Commissione acquisisce agli atti della presente gara copia della suddetta certificazione e 
pertanto visto che la documentazione è conforme a quanto richiesto dalla lettera di richiesta 
offerta ammette il suddetto Concorrente al proseguimento della gara. 
 
 
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 dalla lettera di richiesta offerta. 
La Commissione sigla la prima pagina della documentazione costituente le offerte tecniche dei 
Concorrenti, riservandosi la valutazione delle stesse in sedute riservate.  
 
Alle ore 11.15 la Commissione termina i lavori di verifica della documentazione amministrativa e 
provvede a riporre le n. 4 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 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. 
 
La Commissione chiude la seduta pubblica alle ore 11.20. 
 
 
 
 
ALLEGATI: copia del verbale di constatazione dei plichi pervenuti. 
 
 

PRESIDENTE   

COMPONENTE   

COMPONENTE    

SEGRETARIO   

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


