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Appalto Infrato 6/2019 

 

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO - LINEA 1 PROLUN -
GAMENTO OVEST - CASCINE VICA - LOTTO FUNZIONALE 2 “ COL-

LEGNO  CENTRO – CASCINE VICA” 
 
 

OGGETTO : REALIZZAZIONE DELLE OPERE CIVILI AL RUSTICO, 
DELLE FINITURE ARCHITETTONICHE DI COMPLETAMENTO E D E-
GLI IMPIANTI NON CONNESSI AL SISTEMA E PARCHEGGIO D I IN-

TERSCAMBIO A CASCINE VICA  
 

CUP D11I18000010001        CIG 7948835227 

 
            VERBALE QUARTA SEDUTA - PUBBLICA - (28/10/2019)  
 

Alle ore 15.15 del 28 ottobre 2019, presso la sede Infrato di Corso Siccardi 15 

in Torino, la Commissione di aggiudicazione si riunisce per proseguire  le 

operazioni di gara. 

Per i concorrenti, risultano essere presenti in sala i  rappresentanti dei Concor-

renti. 

Il Presidente informa che la Commissione ha compiuto l’esame delle Offerte 

Tecniche dei Concorrenti ed in data 21 otobre 2019 ha redatto verbale conclu-

sivo con l’attribuzione dei punteggi (Verbale unico sedute riservate) secondo 

quanto previsto dal Disciplinare di Gara. 

Il Presidente dà quindi lettura del suddetto verbale e dà atto dell'attribuzione 

dei punteggi tecnici come da tabella ad esso allegata. 

Alle ore 16.20 la Commissione procede all’apertura delle Buste (dalla n.1 alla 

n. 7) di ciascun Concorrente contenenti l’offerta economica e, verificata la lo-

ro regolarità formale, il Presidente dà lettura dei ribassi proposti (su costi e 

tempi) e dei relativi punteggi attribuiti secondo le formule ed i punteggi di cui 
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ai paragrafi 9.3.B e 9.4.C del disciplinare di gara  e come riportato nella alle-

gata tabella “Offerta Economica – B”  (ALL 1). 

Il Presidente dà a questo punto lettura della graduatoria finale, come dalla ta-

bella “ Punteggi Totali “ allegata al presente verbale ( ALL 2) 

Risulta primo classificato il Concorrente 7 Costituendo R.T.I. ICI ITALIANA 

COSTRUZIONI SpA GIMAC HOLDING Srl  con un punteggio complessivo 

di 92,225 centesimi. In relazione all’offerta del Concorrente primo classifica-

to non sussistono i presupposti di cui all’art 97/3 d.lgs 50/2016, tuttavia la 

Stazione Appaltante avvierà il procedimento di valutazione di congruità 

dell’offerta ed espleterà, in relazione al primo classificato, le verifiche di cui 

all’art 85/5 del d.lgs 50/2016. 

La seduta si chiude alle ore  16.15. 

 

La Commissione di gara: 

-  Ing Silvano TEMPO  Presidente 

-  Ing  Giorgio MARENGO   Componente 

-  Ing. Emilio AVITABILE     Componente 

-  Avv  Piero Benusiglio  Segretario 

 

Il presente verbale è stato pubblicato sul profilo della SA il  6.11.2019 


