
STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Mazzè 

 
SERVIZIO TECNICO LL.PP. E MANUTENZIONI  

 

 

Verbale di seggio di gara n. 1 relativo alla  procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett.A del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’esecuzione del servizio 

di manutenzione straordinaria segnaletica stradale – Durata biennale 2018/2019 da 

espletare tramite R.d.O. su piattaforma elettronica Me.Pa.     Codice C.I.G. 

ZAF243E3E6 

  

  

 

 
Data 08/08/2018 ORE 17,00 

 
 

 
 

Il sottoscritto Geom.Crosa Pierpaolo, responsabile del Procedimento, quale organismo monocratico trattandosi 
di procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto con il criterio del massimo ribasso percentuale 
sull’importo posto a base di gara, per l’aggiudicazione dell’appalto di: 
Servizio di manutenzione straordinaria segnaletica stradale – Durata biennale 2018/2019 

Codice C.I.G. ZAF243E3E6 
 
Coadiuvato dai testimoni:  
1. Arch.Andreol Arturo  – responsabile del Servizio Tecnico  - Componente 
 

DA ATTO 

- che nell’odierna seduta pubblica, non sono presenti soggetti rappresenatnti delle ditte concorrenti 
 
PREMESSO 
Che si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante RdO sul 
Mepa nell’ambito del Bandi / Categorie -BENI/Attrezzature e Segnaletica stradale- per l’affidamento del 
servizio di manutenzione straordinaria segnaletica stradale – Durata biennale 2018/2019 Codice CIG (Codice 
Identificativo Gara) ZAF243E3E6”; 
Che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4 lett. 
a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 previa consultazione di 14 ditte individuate a seguito ricerca di mercato e 
iscritte all'interno del Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nel Bando/Categoria -
BENI/Attrezzature e Segnaletica stradale- 
che in data 06/07/2018 è stata avviata la R.d.O. n. 2007929 sul Mepa con termine ultimo per la presentazione 
delle offerte previsto per il giorno 06/08/2018 alle ore 12:00,  a cui sono state invitate le seguenti ditte: 

N.RO Ragione Sociale P.Iva C.F. Sede 

1 CI.GI.ESSE SRL 03940410289  03940410289  Masera' Di Padova (Pd) 
2 D&D SEGNALETICA 

DI DECATALDO  DAVIDE 
09854950012  DCTDVD86T01L219M Alpignano (To) 

3 DZ S.R.L. SEMPLIFICATA 11324090015 11324090015 Venaria Reale (To) 
4 FORNITURE SERVIZI VIABILITÀ DI 

VERGNANO ENRICO MARIA 
07670860019 
 

VRGNCM72T22L219U 
 

Vinovo (To) 
 

SEDUTA   PUBBLICA 



5 FRANCO SEGNALETICA DI 
CIRASELLA FRANCESCO 

07875110012 CRSFNC65L07F660Z San Maurizio C.se(To) 

6 ITALIANA SEGNALETICA S.R.L. 11073560010 11073560010 Torino (To) 
7 LINEA SAS DI ROSA 

FABRIZIO,BALLERINI MATTEO & C. 
01073500199 01073500199 Martignana Di Po (Cr) 

8 S.P.A.P. DI CACCAMO 
PIERANGELO E C SAS 

01363440023 
 

01363440023 
 

Occhieppo Inferiore 
(Bi) 

9 SEGNAL BRIXIA S.R.L. 03304960176 03304960176 Brescia (Bs) 
10 SEGNALETICA NOVARESE SRL 03335870121 03335870121 Varese (Va) 
11 SELCA 01582340012 01582340012 Volpiano (To) 
12 SERVIZI GRAFICI SRL 08999970018 08999970018 Torino (To) 
13 SIGNALPRESS ITALIA S.A.S. 01109460053 01109460053 Asti (At) 
14  STS S.R.L 10100840015 10100840015  Torino (To) 

 
 

PRESO ATTO 

delle offerte presentate nei termini (lunedì 06/08/2018 12:00)  con le modalità previste nella lettera d’invito 
inserita sul MEPA e, precisamente: 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Data presentazione 

offerta 

1 ITALIANA SEGNALETICA S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

20/07/2018 17:07:04 

2 
DZ SEGNALETICA S.R.L. 
SEMPLIFICATA 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

24/07/2018 11:26:32 

3 STS S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

24/07/2018 12:02:26 

4 SERVIZI GRAFICI SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

31/07/2018 10:44:49 

5 
LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, 
BALLERINI MATTEO & C. 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

31/07/2018 17:20:24 

6 
D&D SEGNALETICA DI 
DECATALDO DAVIDE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

01/08/2018 12:02:34 

7 SEGNALETICA NOVARESE SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

03/08/2018 16:05:30 

8 SEGNAL BRIXIA S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

06/08/2018 10:40:33 

 
Procede, prima dell’apertura delle offerte in seduta pubblica attivata, ai sensi dall’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 
n. 50/2016, al sorteggio del metodo di calcolo per ladeterminazione della soglia di anomalia tra quelli stabiliti 
puntualmente nella norma richiamata. 
 

Come stabilito al punto "3. Procedura di aggiudicazione" del Disciplinare di gara, troverà applicazione il 
procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari 
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora, 
dopo l’esame delle offerte, ricorrano i presupposti di legge in ordine al numero delle offerte ammesse ovvero 
che queste siano almeno in numero di 10. 
Qualora le offerte ammesse siano in numero inferiore a 10, la soglia di anomalia determinerà il valore del 
ribasso oltre il quale le offerte saranno sottoposte a verifica di congruità. 
Sorteggio ai fini dell'individuazione  dei criteri di calcolo della soglia di anomalia ai sensi del D.Lgs.50/16 e 

s.m.i. 

1-Art.97, comma 2, lett.a) 



2-Art.97, comma 2, lett.b) 

3-Art.97, comma 2, lett.c) 

4-Art.97, comma 2, lett.d) 

5-Art.97, comma 2, lett.e) 
Il sorteggio viene effettuato dal sistema informatico Me.Pa.: 
viene sorteggiato il criterio di cui  all'art.97, comma 2, lett.b) (Vedi punto “3 allegato VIDEATA DOPO 

SORTEGGIO”) ovvero: 
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso 

e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai 

concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma 

dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;  disposizione 

modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017  

 

Successivamente procede alla verifica della documentazione amministrativa constatando quanto segue: 
 
Si procede con l’apertura del primo plico: 

 Ragione/Denominazione Sociale 
n.1 ITALIANA SEGNALETICA S.R.L. 

Dalla verifica della  “Documentazione amministrativa” risulta che la documentazione è conforme alle 
prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare 
 
Viene aperto il secondo plico pervenuto e da esso risulta la seguente situazione: 

 Ragione/Denominazione Sociale 
n.2 DZ SEGNALETICA S.R.L. SEMPLIFICATA 

Dalla verifica della  “Documentazione amministrativa” risulta che la documentazione è conforme alle 
prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare 
 
Si procede con l’apertura del terzo plico: 

 Ragione/Denominazione Sociale 
n.3 STS S.R.L 

Dalla verifica della  “Documentazione amministrativa” risulta che la documentazione è conforme alle 
prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare 
 
Si procede con l’apertura del quarto plico: 

 Ragione/Denominazione Sociale 
n.4 SERVIZI GRAFICI SRL 

Dalla verifica della  “Documentazione amministrativa” risulta che la documentazione è conforme alle 
prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare 
 

Si procede con l’apertura del quinto plico: 
 Ragione/Denominazione Sociale 
n.5 LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C. 

Dalla verifica della  “Documentazione amministrativa” risulta che la documentazione è conforme alle 
prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare 
 

Si procede con l’apertura del sesto plico: 
 Ragione/Denominazione Sociale 
n.6 D&D SEGNALETICA DI DECATALDO DAVIDE 

Dalla verifica della  “Documentazione amministrativa” risulta che la documentazione è conforme alle 
prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare 
 
Viene aperto il setttimo plico pervenuto e da esso risulta la seguente situazione: 

 Ragione/Denominazione Sociale 
n.7 SEGNALETICA NOVARESE SRL 

Dalla verifica della  “Documentazione amministrativa” risulta che la documentazione non è conforme alle 
prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare in quanto: 



-occorre regolarizzare la cauzione provvisoria in quanto firmata digitalmente con esito verifica firma “non 
valida” a nome Vincenzo Valente. 
 
Si procede con l’apertura dell’ottavo plico: 

 Ragione/Denominazione Sociale 
n.8 SEGNAL BRIXIA S.R.L. 

Dalla verifica della  “Documentazione amministrativa” risulta che la documentazione è conforme alle 
prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare 
 

Si evidenzia che a carico dei seguenti soggetti verranno richieste alcune precisazioni, fra cui la produzione del 
DGUE, riamanendo fermo che le ditte hanno già dimostrato il possesso dei requisiti art.80 allegando l’apposita 
dichiarazione: 

 Ragione/Denominazione Sociale 

n.1 ITALIANA SEGNALETICA S.R.L. 
n.2 DZ SEGNALETICA S.R.L. SEMPLIFICATA 
n.3 STS S.R.L 
n.4 SERVIZI GRAFICI SRL 
n.5 LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C. 
n.6 D&D SEGNALETICA DI DECATALDO DAVIDE 
n.7 SEGNALETICA NOVARESE SRL 

 
Si evidenzia inoltre che: 
-alla seguente ditta si richiede di regolarizzare la cauzione provvisoria in quanto firmata digitalmente con esito 
verifica firma “non valida” a nome Vincenzo Valente. 

 Ragione/Denominazione Sociale 
n.7 SEGNALETICA NOVARESE SRL 

- è ammessa alla fase successiva, essendo la stessa conforme alle prescrizioni della lettera di invito, l’impresa 
di seguito elencata: 

n.8 SEGNAL BRIXIA S.R.L. 
 
Quindi la Commissione sospende la gara in attesa che le ditte sopra menzionate trasmettano la documentazione 
integrativa tramite soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà pubblicato sul profilo internet del 
Comune di Mazzè, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 
29 del D. Lgs. n. 50/2016.  
 
Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Piemonte entro 30 (trenta) 
giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. n. 
104/2010. 
 
Mazzè , lì 08/08/2018 

Il Presidente 
Crosa Pierpaolo 

(F.to in originale) 

 
 
 
 

Il Testimone 
Andreol Arturo 

(F.to in originale) 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: 
 
 
1-OFFERTE PERVENUTE 
 

 
 
 
 
 
2-VIDEATA PRE SORTEGGIO CRITERIO CALCOLO SOGLIA ANOMALIA 
 
 
 



 
 
 
 
3-VIDEATA DOPO SORTEGGIO 
 
 

 
 
 



 


