
STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Mazzè 

 
SERVIZIO TECNICO LL.PP. E MANUTENZIONI  

 

 

Verbale di seggio di gara n. 3 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 10/09/2018 ORE 17,00 

 

 

 

 

RICHIAMATI  interamente i verbali di seggio di gara n. 1 in data 08/08/2018 e n.2 in data 29/08/2018; 

 

Vista la richiesta avanzata alla ditta Italiana Segnaletica S.r.l. con sede legale in Torino Via Michele Lessona 

n°11 (P.Iva 11073560010), tramite posta elettronica certificata, agli atti protocollo 11527 del 03/09/2018, ai 

sensi dell’art. 97 comma 2 lettera c) del D.lgs n. 50/2016, di fornire tutte le giustificazioni relative al ribasso 

offerto in rapporto alle lavorazioni che concorrono a formare l'importo complessivo del servizio posto a base 

di gara; 

 

Rilevato che con comunicazione PEC protocollo 11651del 07/09/2018 la ditta Italiana Segnaletica S.r.l. ha 

trasmesso la documentazione atta a dimostrare gli elementi in merito alle condizioni favorevoli di cui dispone 

al fine di garantire l’applicabilità dell’offerta prodotta in base al servizio da eseguire 
 

Si procede, quindi all’analisi della documentazione trasmessa come sopra richiamata e dopo attento lavoro di 

valutazione ritiene l’offerta in esame congrua per i seguenti principali motivi: 

- Le giustificazioni presentate risultano adeguate ed esaustive, esenti da vizi di illogicità, 

contraddittorietà ed irragionevolezza; 

- Dalle giustificazioni presentate si rileva la congruità dei costi dichiarati che tengono conto 

della loro incidenza sull’offerta economica; 

 

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la documentazione prodotta dalla ditta 

Italiana Segnaletica S.r.l. con sede legale in Torino Via Michele Lessona n°11 (P.Iva 11073560010), a 

giustificazione del prezzo complessivo sia sufficiente a dimostrare la NON anomalia dell’offerta presentata. 

 

Pertanto si conferma l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto  a favore  della ditta Italiana 

Segnaletica S.r.l. con sede legale in Torino Via Michele Lessona n°11 (P.Iva 11073560010), con il ribasso del 

SEDUTA   PUBBLICA 



36,69 % (in termini percentuali) ed il prezzo di Euro 9.893,26 (in termini assoluti)  oltre oneri della sicurezza  

pari ad Euro 483,26 e oltre IVA. 

RIMETTE 

 

il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante per gli atti consequenziali. 

Le operazioni di gara terminano alle ore 17:30. 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente 

Crosa Pierpaolo 
(F.to in originale) 

 

 

 

 

Il Testimone 

Andreol Arturo 
(F.to in originale) 

 

 


