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Appalto Infrato 05/2018  

 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DEL PARCHEG-

GIO DI INTERSCAMBIO FERMI  

 

 

       CUP D84H11000100006    -    CIG 7529383369 

 

 

            VERBALE PRIMA SEDUTA PUBBLICA (13 settembre 2018)  

Con bando di gara ai sensi degli artt 122, 60 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., pub-

blicato sulla G.U.R.I. il 3 agosto 2018, è stato indetto appalto per l’incarico in 

oggetto. 

Alle ore 14.30 del 13 settembre 2018, presso la sede Infrato di Corso Siccardi 

15 in Torino, la Commissione di aggiudicazione (nominata con lettera 

dell’Amministratore Unico prot. 1132 del 13 settembre 2018) composta da: 

- Arch Fabio Bolognesi  (Dipendente Infrato)  

- Arch Carla Pepe   (Dipendente Infrato) 

- Arch Valentina Rinarelli       (Designata dal Comune di Collegno) 

- Avv.  Piero Benusiglio   Segretario (Dipendente Infrato) 

si riunisce per espletare le operazioni di gara. 

Il Presidente dà atto che entro il termine di scadenza delle ore 12:00 del 

12/09/.2018 sono pervenuti n.23 plichi dei seguenti Concorrenti, ai quali vie-

ne attribuito un numero identificativo secondo l’ordine di arrivo: 

- Concorrente n. 1 (Costituendo RTI) 

- Cantieri Moderni srl/ SIME srl 

- Concorrente n. 2 (Costituendo RTI) 
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-   Alba Costruzioni Sapa /Fean Impianti srl 

- Concorrente n. 3 ( Costituendo RTI) 

- Bitux spa / Elettricagover srl 

- Concorrente n. 4 (Costituendo RTI)  

- Massucco Costruzioni srl /D&G snc 

- Concorrente n. 5 (Costituendo RTI)  

- Sogeco srl/Sogen srl  

- Concorrente n. 6 (Costituendo RTI)  

- Cavit spa/ G.Quadro srl  

- Concorrente n. 7 (Costituendo RTI)  

- Escavazioni Valsusa Srl / COIL srl 

- Concorrente n. 8  

- Quadrio G. Costruzioni spa  

- Concorrente n. 9    

- CEVIG srl 

-  Concorrente n. 10  

- Consorzio fra Costruttori soc coop. 

- Concorrente n. 11 

- Borio Giacomo srl  

-  Concorrente n. 12 (Costituendo RTI)  

- Rattalino Scavi srl / Quintino Costruzioni spa 

- Concorrente n. 13 (Costituendo RTI)  

- Vinser di P.M. sas / MIT srl 

- Concorrente n. 14 (Costituendo RTI)  

- Di Pietrantonio srl / ILMA Srl 
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- Concorrente n. 15 (Costituendo RTI)  

- Preve Costruzioni spa/ CEISIS Spa 

- Concorrente n. 16 (Costituendo RTI)  

- Baronchelli Cs srl /Platronic snc  

- Concorrente n. 17 (Costituendo RTI)  

- ICFA srl /TCI srl 

- Concorrente n. 18  

- Cauda strade srl 

- Concorrente n. 19 (Costituendo RTI 

- Citriniti srl/ Teagno srl 

- Concorrente n. 20 

- Cogeis Spa 

-  Concorrente n. 21 (Costituendo RTI 

- Impresa Edile Franco srl/Coopel3 soc coop 

- Concorrente n. 22 

- Balma Building srl 

- Concorrente n. 23 

- Giuggia Costruzioni srl  

Alla seduta pubblica, risultano presenti i rappresentanti dei Concorrenti n. 2 e 

15.   

Il Presidente dà atto che tutti i plichi pervenuti si presentano integri e confor-

mi alle prescrizioni del disciplinare di gara. I plichi vengono siglati dai Com-

missari e dal Segretario. 

Dalle ore 14.50 alle ore 18.00 la Commissione procede, per ciascun Concor-

rente in ordine di numerazione, all’apertura dei Plichi, alla verifica della pre-
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senza in ciacun plico delle due Buste richieste dal disciplinare di gara, alla 

apertura della BUSTA “A” (Documentazione Amministrativa ) ed all’esame 

dei documenti ivi inseriti. 

Da detto esame è risultato che: 

- La documentazione dei Concorrenti nn. 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 12 - 

13 - 14 - 20 e 22 risulta conforme alle prescrizioni del disciplinare di 

gara e pertanto i Concorrenti sono ammessi alla fase successiva. 

- Il Concorrente n. 3 non presenta per la Società mandante il DGUE ri-

chiesto dall’art 9 del disciplinare: la Commissione, ritendo tale caren-

za una mera irregolarità formale, decide di ricorrere al soccorso istrut-

torio assegnando al Concorrente un termine per l’integrazione, ai sensi 

dell’art. 83, comma 9 d.lgs 50/2016. 

- Il Concorrente n. 7 non possiede classificazione SOA adeguata per la 

Categoria OS 1 né dichiara di voler subappaltare i relativi lavori; inol-

tre il Concorrente, privo di qualificazione per le opere di bonifica bel-

lica, non dichiara di volerle subappaltare. La Commissione, anche alla 

luce della recente giurisprudenza, ritiene tali mancanze una mera irre-

golarità formale, e decide di ricorrere al soccorso istruttorio assegnan-

do al Concorrente un termine per la regolarizzazione, ai sensi dell’art. 

83, comma 9 d.lgs 50/2016. 

- Il Concorrente n. 10 dichiara di volere subappaltare i lavori relativi 

alla Categoria OG 11 per il 100%, contravvenendo alla normativa di 

cui all’art 105 d.lgs 50/2016: pertanto il Concorrente è escluso dalla 

gara; inoltre il Concorrente, privo di qualificazione per le opere di 

bonifica bellica, non dichiara di volerle subappaltare. 
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- Il Concorrente n. 11 privo di qualificazione per le opere di bonifica 

bellica, non dichiara di volerle subappaltare. La Commissione, anche 

alla luce della recente giurisprudenza, ritiene tale mancanza una mera 

irregolarità formale, e decide di ricorrere al soccorso istruttorio asse-

gnando al Concorrente un termine per la regolarizzazione, ai sensi 

dell’art. 83, comma 9 d.lgs 50/2016. 

- Il Concorrente n. 15 privo di qualificazione per le opere di bonifica 

bellica, non dichiara di volerle subappaltare. La Commissione, anche 

alla luce della recente giurisprudenza, ritiene tale mancanza una mera 

irregolarità formale, e decide di ricorrere al soccorso istruttorio asse-

gnando al Concorrente un termine per la regolarizzazione, ai sensi 

dell’art. 83, comma 9 d.lgs 50/2016. 

- Il Concorrente n. 16 non presenta la dichiarazione di Compagnia As-

sicurativa richiesta al paragrafo 9.2.7 del disciplinare: la Commissio-

ne, ritenendo tale carenza una mera irregolarità formale, decide di ri-

correre al soccorso istruttorio assegnando al Concorrente un termine 

per l’integrazione, ai sensi dell’art. 83, comma 9 d.lgs 50/2016. 

-  Il Concorrente n. 17 non presenta la dichiarazione di Compagnia 

Assicurativa richiesta al paragrafo 9.2.7 del disciplinare e non presenta 

la visura camerale dell’Impresa mandataria (par. 9.2.5 del disciplina-

re): la Commissione, ritenendo tali carenze mere irregolarità formali, 

decide di ricorrere al soccorso istruttorio assegnando al Concorrente 

un termine per l’integrazione, ai sensi dell’art. 83, comma 9 d.lgs 

50/2016. 

- Il Concorrente n. 18 non possiede qualificazione SOA nella categoria 
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OG11 (categoria non completamente subappaltabile): pertanto il Con-

corrente è escluso dalla gara. 

- Il Concorrente n. 19 non presenta la dichiarazione di Compagnia As-

sicurativa richiesta al paragrafo 9.2.7 del disciplinare: la Commissio-

ne, ritenendo tale carenza una mera irregolarità formale, decide di ri-

correre al soccorso istruttorio assegnando al Concorrente un termine 

per l’integrazione, ai sensi dell’art. 83, comma 9 d.lgs 50/2016. 

- Il Concorrente n. 21 non presenta la visura camerale dell’Impresa 

mandataria (par. 9.2.5 del disciplinare) e, privo di qualificazione per le 

opere di bonifica bellica, non dichiara di volerle subappaltare: ritenen-

do tali carenze mere irregolarità formali, decide di ricorrere al soccor-

so istruttorio assegnando al Concorrente un termine per l’integrazione, 

ai sensi dell’art. 83, comma 9 d.lgs 50/2016. 

- Il Concorrente n. 23 non presenta la dichiarazione di Compagnia As-

sicurativa richiesta al paragrafo 9.2.7 del disciplinare (presentando in-

vece una propria dichiarazione priva di rilevanza ai sensi dei docu-

menti di gara): la Commissione, ritenendo tale carenza una mera irre-

golarità formale, decide di ricorrere al soccorso istruttorio assegnando 

al Concorrente un termine per l’integrazione, ai sensi dell’art. 83, 

comma 9 d.lgs 50/2016. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.20. 

La Commissione di gara: (Firmato in originale)       

- Arch. Fabio Bolognesi Presidente  

- Arch. Carla Pepe       Componente 

- Arch. Valentina Rinarelli  Componente   
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- Avv. Piero Benusiglio Segretario 

Verbale pubblicato sul sito del Committente il 17 settembre 2018 


