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Appalto Infrato 1 /2018  

 

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO - LINEA 1 PROLUN-
GAMENTO OVEST - CASCINE VICA - LOTTO FUNZIONALE 2 
“COLLEGNO CENTRO – CASCINE VICA”  

 
 

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA CON RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DETTATE 
IN SEDE DI VERIFICA E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINI-
TIVO, INTERFACCIA CON IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI ACCESSORIE  

 

CUP D11I18000010001 - CIG 7442244E05 
 
            VERBALE SECONDA  SEDUTA PUBBLICA (15 giugno  2018)  

 

Alle ore 12:15 del 15 giugno 2018, presso la sede Infrato di Corso Siccardi 15 

in Torino, la Commissione di aggiudicazione (nominata con lettera 

dell’Amministratore Unico prot. 633 del 01.06.2018) composta da: 

-  Ing Emilio Avitabile  Presidente 

-  Ing  Barbara Salza   Componente 

-  Ing  Amerigo Strozziero  Componente 

-  Avv  Piero Benusiglio  Segretario  

si riunisce per espletare le operazioni di gara. 

Per i concorrenti, risultano essere presenti in sala i sotto elencati rappresen-

tanti: 

per il Concorrente 1 - sig.ra Eliana Cangi 

per il Concorrente 2 -  sig Edoardo Rabajoli   

per il Concorrente 3 - sig.ra Luciana Borghesi 

per il Concorrente 4 - ing. Andrea Benincasa 
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Il Presidente informa che la Commissione ha compiuto l’esame delle Offerte 

Tecniche dei Concorrenti ed in data 13 giugno 2018 ha redatto verbale con-

clusivo con l’attribuzione dei punteggi (Verbale n.2), secondo quanto previsto 

dal Disciplinare di Gara 

Il Presidente dà quindi lettura del verbale n. 2 e dà atto dell'attribuzione dei 

punteggi tecnici, come da tabella allegata al verbale stesso. 

Alle ore 12.20 la Commissione procede all’apertura delle Buste N. 3 conte-

nenti l’offerta economica e, verificata la regolarità formale delle stesse, il Pre-

sidente dà lettura dei ribassi proposti, dei ribassi sui tempi di esecuzione della 

prestazione e dei relativi punteggi attribuiti secondo le formule di cui agli artt. 

10.3.B.  e 10.3.C del disciplinare di gara  e come riportato nella allegata tabel-

la “ Offerta Economica – B”  (ALL 1). 

Il Presidente dà a questo punto lettura della graduatoria finale, come riportato 

nella tabella “ Punteggi Totali “, allegata al presente verbale (ALL 2). 

Risulta primo classificato il Concorrente 3 (Costituendo RTI – Mandataria 

Geodata Engineering Spa – Mandanti A.I. Studio / Neosia Maire Tecnimont 

Group Spa / Studium sas) con un punteggio complessivo di 86,230 centesimi. 

Poiché in relazione all’offerta del Concorrente 1 non sussistono i presupposti 

di cui all’art 97/3 d.lgs 50/2016, la Stazione Appaltante non avvierà il proce-

dimento di valutazione di congruità dell’offerta e si limiterà ad espletare, in 

relazione al primo ed al secondo classificato, le verifiche di cui all’art 85/5 

del d.lgs 50/2016. 

Risulta secondo classificato il Concorrente 1 (Costituendo RTI – Mandataria 

Lombardi Ingegneria Srl – Mandanti Rocksoil SpA/Tecnosistem SpA/Studio 

Corona Srl/Policreo/Studio Progetto Ambiente Srl/Studio Chimera di Ada 
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Gabucci) con un punteggio complessivo di 70,058 centesimi.  

Come previsto dal disciplinare di gara si prosegue con l'esame della documen-

tazione amministrativa del primo e del secondo classificato. 

Alle ore 12.50 la Commissione procede all’apertura del Plico del Concorren-

te n. 3 e il Presidente procede con l'apertura della Busta A e con l'estrazione 

della documentazione ivi contenuta, che viene firmata dai membri della 

Commissione. Si procede con la verifica della documentazione presentata, 

che risulta conforme a quanto prescritto dal Disciplinare di gara.  Pertanto il 

Concorrente n. 3 risulta aggiudicatario in via provvisoria ed è ammesso alla 

fase successiva di verifica dei requisiti . 

Alle ore 13.10 la Commissione procede all’apertura del Plico del Concorren-

te n. 1 e il Presidente procede con l'apertura della Busta A e con l'estrazione 

della documentazione ivi contenuta, che viene firmata dai membri della 

Commissione. Si procede con la verifica della documentazione presentata, 

che risulta conforme a quanto prescritto dal Disciplinare di gara.  Pertanto il 

Concorrente n. 1  è ammesso alla fase successiva di verifica dei requisiti . 

Poiché in relazione alle offerte del Concorrente 3 e del Concorrente 1  non 

sussistono i presupposti di cui all’art 97/3 d.lgs 50/2016, la Stazione Appal-

tante non avvierà il procedimento di valutazione di congruità dell’offerta e si 

limiterà ad espletare, in relazione al primo ed al secondo classificato, le veri-

fiche di cui all’art 85/5 del d.lgs 50/2016 

La seduta si chiude alle ore 13.45. 

La Commissione di gara: 

-  Ing Emilio Avitabile  Presidente 

-  Ing  Barbara Salza   Componente 
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-  Ing  Amerigo Strozziero  Componente 

-  Avv  Piero Benusiglio  Segretario  

 


