Pubblicato all'indirizzo www.polito.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” in data
___________
Decreto della Direttrice Generale n. 437/2019
Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61, D.lgs. 50/2016 svolta tramite il sistema dinamico di
acquisizione istituito da Consip S.p.A. per l’Affidamento dei servizi di manutenzione delle
attrezzature e degli impianti antincendio su tutti gli immobili in proprietà o in uso al Politecnico
di Torino.
CIG: 7584064798
Provvedimento di aggiudicazione ed efficacia
LA DIRETTRICE GENERALE
Premesso che
- con Decreto del Direttore Generale n. 1560/2018 del 27 luglio 2018 è stata autorizzata
l’indizione della procedura in titolo per l’affidamento dei servizi di manutenzione delle
attrezzature e degli impianti antincendio su tutti gli immobili in proprietà o in uso al
Politecnico di Torino da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con la ripartizione: valutazione
tecnica 70/100 – valutazione economica 30/100;
alla data di autorizzazione della procedura non risultavano attive convenzioni stipulate da
CONSIP, dalla Centrale di committenza regionale di riferimento (SCR – Piemonte) o da altri
Soggetti Aggregatori relative ai servizi oggetto di affidamento;
il valore complessivo dell’affidamento è pari a € 3.406.215,24,00 (oltre IVA), comprensivo
delle opzioni (proroga tecnica pari a mesi 6 e rinnovo di durata triennale) e degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 32.099,34;
entro le ore 14:00 del giorno 28.09.2018, termine previsto per la presentazione delle offerte,
sono state caricate a sistema 7 offerte pervenute da parte delle seguenti imprese:
- Operatore Economico
1. ANTINCENDIO LAZIALE1 SRLS
2. BLITZ ANTINCENDIO SRL
-

-

Partita Iva
02757420597
01750131003

3.

R.T.I. FIREBLOCK SRL*

06464240016

4.

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI

00478850720

5.

RM ITALIANTINCENDI SRL

03528360542

6.

SMC SRL

09122620017

7.

TEMA SISTEMI S.p.A.

01804440731

all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti di idoneità e tecnicoprofessionali, con DDG n. 2126/2018 del 24 ottobre 2018, pubblicato sul sito internet di
Ateneo ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, è stata disposta l’esclusione del concorrente
ANTINCENDIO LAZIALE 1 srls, in quanto non in possesso dei requisiti minimi di fatturato
richiesti a pena di esclusione, nonché l’ammissione degli ulteriori Concorrenti alla
procedura in titolo.

Area Approvvigionamento Beni e Servizi
Ufficio Appalti
Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia
tel: +39 011 090 6374/6026/5742/6046 fax: +39 011 090 5755
appalti@polito.it www.polito.it

Appurato che
nella seduta pubblica del 05 dicembre 2018 è stata formulata la proposta di aggiudicazione in
favore del concorrente GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI che ha conseguito il punteggio
complessivo di 89,17 punti, di cui 70 per la parte tecnica e 19,17 per la parte economica ed
offerto un valore complessivo per i servizi posti a base di gara pari ad € 1.194.812,18;
- In merito all’offerta della Gielle di Galantucci Luigi, tenuto in considerazione che la stessa
non è risultata anormalmente bassa, si è proceduto alla verifica dei soli costi della
manodopera (art. 95, comma 10, d.lgs 50/2016) e la relazione prodotta dal concorrente è
risultata completa, in quanto i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono in
linea con i contratti collettivi nazionali di riferimento;
le offerte presentate dalle seguenti società:
1) BLITZ ANTINCENDIO s.r.l.;
2) RTI Fireblock srl – A.G. termoidraulica – G.F. Termoidraulica;
3) S.M.C. s.r.l.
sono risultate anomale, il Responsabile unico del Procedimento (RUP) ha proceduto, ai sensi
dell’art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/2016, alla verifica di congruità dell’offerta;
In relazione alle offerte risultate anomale, il Responsabile Unico del Procedimento ha
condotto la verifica di congruità nel corso della quale, relativamente ai concorrenti R.T.I.
costituendo Fireblock s.r.l. e Blitz Antincendio s.r.l., verificato quanto esposto e visti i
margini di utili indicati, ha giudicato le offerte complessivamente congrue, serie, sostenibili
e realizzabili;
In relazione all’offerta risultata anomala relativa al concorrente SMC s.r.l., non sono stati
inoltrati i giustificativi richiesti entro il termine previsto. Il RUP, premesso che deve
escludersi l’esclusione automatica in caso di “mancata - ovvero tardiva - produzione delle
giustificazioni” (Delibera ANAC n. 710 del 24 luglio 2018), ha proceduto a valutare la
sostanza dell’offerta sulla scorta della documentazione in atti e, visti i valori indicati in
offerta (manodopera, costi della sicurezza, monte ore), pur in assenza di espresse
giustificazioni, ha rinvenuto nella documentazione allegata elementi sufficiente a definire la
congruità complessiva dell’offerta.

Preso atto che
nei confronti del concorrente GIELLE di Galantucci Luigi si sono concluse positivamente le
verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine morale e speciale richiesti ai fini della
partecipazione alla procedura;
è stata inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) tramite il Sistema
Informatizzato Certificazione antimafia (Si.Ce.Ant.) richiesta di “Nulla Osta Antimafia” che
è pervenuto entro i termini.
Considerato che
la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo
l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici;
l’aggiudicazione diventa efficace a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti di
ordine morale e speciale richiesti ai fini della partecipazione;
divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi 60
giorni.
Tutto ciò premesso e considerato
2

Vista la Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 418 del 29.11.2011;
Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità del Politecnico di Torino (in
particolare l’art. 62, comma 2 lett. c), emanato con DR 218 del 03.06.2013;
Visto il quadro delle deleghe approvato con Delibera del CdA del 24.02.2016;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 1560/2018 del 27 luglio 2018;
Visto il Decreto della Direttrice Generale n. 2126/2018 del 24 ottobre 2018;
Vista la relazione di verifica sull’anomalia dell’offerta del RUP;
Visti tutti gli atti e i verbali di gara.

-

DECRETA
di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Giudicatrice nella
seduta pubblica del 05.12.2018;
- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, c.5, D.lgs. 50/2016, la procedura in favore del
concorrente GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI e che l’importo di aggiudicazione ammonta
ad EURO 1.194.812,18 oltre IVA, rispetto ad un importo posto a base dell’affidamento, pari
ad euro 1.572.099,34, oltre IVA.
- di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione risultando comprovati in capo all’affidatario i
requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura;
- di autorizzare la stipula del contratto.
-

Torino, 28 febbraio 2019
LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Ilaria Adamo
(f.to Ilaria Adamo)

SD/be
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