
STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Mazzè 

 
SERVIZIO TECNICO LL.PP. E MANUTENZIONI  

 

 

Verbale di seggio di gara n. 2 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 29/08/2018 ORE 17,00 

 

 

 

 

RICHIAMATO  interamente il verbale di seggio di gara n. 1 in data 08/08/2018; 

 

EVIDENZIATO che nella stessa seduta, veniva sospesa la gara e veniva richiesta l’integrazione della 

medesima tramite soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Il termine fissato come termine ultimo per la presentazione delle integrazioni richieste era previsto per le ore 

12,00 del 29/08/2018  

 

Rilevato che tutte le ditte hanno trasmesso la documentazione integrativa richiesta e che pertanto vengono 

ammesse alla gara 

 

Tutto ciò premesso  

 

Il sottoscritto, in seduta pubblica, dichiara aperta la seduta pubblica e comunica quindi che le imprese ammesse 

risultano essere in tutto n. 8 (otto). 

Assiste in qualità di testimone: 

Arch. Andreol Arturo, nella sua qualità di Responsabile del servizio Tecnico; 

 

 

In conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara, si procede, pertanto, in seduta pubblica all'apertura 

dell’”Offerta economica”, e quindi alla lettura dei prezzi offerti e relativi ribassi: 
# ditta Prezzo offerto ribasso 

SEDUTA   PUBBLICA 



1 ITALIANA SEGNALETICA S.R.L. 9893,26 36,69 

2 DZ SEGNALETICA S.R.L. SEMPLIFICATA 10516,76 32,70 

3 STS S.R.L. 14045,27 10,12 

4 SERVIZI GRAFICI SRL 13282,68 15,00 

5 LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C. 11986,48 23,29 

6 D&D SEGNALETICA DI DECATALDO DAVIDE 10626,14 32,00 

7 SEGNALETICA NOVARESE SRL 12188,82 22,00 

8 SEGNAL BRIXIA S.R.L. 10548,02 32,50 

 

Ai sensi dell’art. 97 commi 1 e 2 si procede a calcolare la soglia di anomalia delle offerte utilizzando il metodo 

di calcolo precedentemente sorteggiato; la soglia di anomalia viene determinata in termini percentuali pari al 

25,53% come da calcolo che segue: 

 

Metodo sorteggiato lett b) 
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  

 

ESCUSIONE 20% 

ditta Prezzo offerto Ribasso offerto 

ITALIANA SEGNALETICA S.R.L. 9893,26 36,69 

DZ SEGNALETICA S.R.L. SEMPLIFICATA 10516,76 32,70 

SEGNAL BRIXIA S.R.L. 10548,02 32,50 

D&D SEGNALETICA DI DECATALDO DAVIDE 10626,14 32,00 

LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C. 11986,48 23,29 

SEGNALETICA NOVARESE SRL 12188,82 22,00 

SERVIZI GRAFICI SRL 13282,68 15,00 

STS S.R.L. 14045,27 10,12 

 

 

Ditte per somma aritmetica: 

SEGNAL BRIXIA S.R.L. 10548,02 32,50 

D&D SEGNALETICA DI DECATALDO DAVIDE 10626,14 32,00 

LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C. 11986,48 23,29 

SEGNALETICA NOVARESE SRL 12188,82 22,00 

 

Somma aritmetica ribassi :  109,79 

Media aritmetica : 27,45 

Decremento del 7% 

Soglia anomalia 25,53 

 

 

Si accerta che il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, si prende atto che la miglior offerta, 

rappresentata dalla ditta che ha espresso il prezzo più basso, è quella della ditta Italiana Segnaletica S.r.l. con 



sede legale in Torino Via Michele Lessona n°11 (P.Iva 11073560010), che ha offerto un ribasso del 36,69 % 

in termini percentuali ed Euro 9.893,26 oltre oneri della sicurezza  in termini assoluti. 

 

Si accerta inoltre che tale offerta risulta superiore alla soglia di anomalia come sopra determinata, la stessa 

viene sottoposta a spiegazioni sul prezzo di cui all’art. 97, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016; 

PROPONE 

 

alla Stazione Appaltante di procedere alla verifica della congruità dell’offerta 1° classificata ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 97 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

RIMETTE 

 

il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante per le verifiche della congruità 

dell’offerta sopra specificata. Le operazioni di gara terminano alle ore 18:00. 

Approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Crosa Pierpaolo 
(F.to in originale) 

 

 

 

 

Il Testimone 

Andreol Arturo 
(F.to in originale) 

 


