
 
 

 
Torino, 15 giugno 2021 
Prot. 536/2021 
 
Oggetto:  APPALTO 5T S.R.L - “FORNITURA, POSA, MESSA IN SERVIZIO E GARANZIA PER 12 MESI 

DI “IMPIANTI DI INCROCIO” 
C.I.G. 8714466CD4 
 
Comunicazione aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 
50/2016. 

 

In data 08/03/2021 è stata pubblicata sul sito di 5T S.r.l. una manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 
comma 2/b, finalizzata a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori 
Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza per 
l’approvvigionamento e la posa degli armadi SPOT di cui all’oggetto. 

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, fissato alle ore 18:00 del 
giorno 23/03/2021 sono pervenute sette candidature da parte delle seguenti società: 

 AUTEC SERVICE GROUP S.R.L di Grugliasco (TO) – mercoledì 10 marzo 2021 11:33; 

 DITTA GARIGLIO ALESSANDRO di Piossasco (TO) – giovedì 11 marzo 2021 09:42; 

 ICIL S.R.L di Setteville di Guidonia Montecelio (RM) – giovedì 11 marzo 2021 11:03; 

 CAVIN GROUP S.R.L di Casal Velino (SA) – giovedi 11 marzo 2021 16:13; 

 NUOVA TRE ESSE S.R.L di Roma (RM) – mercoledì 17 marzo 2021 13:24; 

 MARCHIORO ARMIDO IMPIANTI ELETTRICI di Torino (TO) – lunedì 22 marzo 2021 11:21; 

 LA SEMAFORICA S.R.L di Padova (PD) – martedì 23 marzo 2021 12:46. 

In data venerdì 19 aprile 2020 è stata avviata mediante la piattaforma e-procurement SINTEL la procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2/b di cui all’oggetto, con scadenza dei termini per la presentazione 
delle offerte fissata martedì 11 maggio 2021 ore 18.00: a tale procedura sono state invitate le Società sopra 
elencate. 

Trascorso il termine di consegna delle offerte di cui sopra, risulta pervenuta n. 1 offerta tecnico-economica: 

 Offerta da parte della Società La Semaforica S.r.l. pervenuta caricata sulla piattaforma in data 
martedì 11 maggio 2021 17.25.38 CEST. 

Il RUP Ing. Luca Bonura, in data giovedì 13 maggio 2021, ha proceduto alla verifica delle buste 
amministrative, mediante procedura SINTEL. 

In considerazione delle risultanze derivanti dall’analisi della documentazione amministrativa prodotta dal 
suddetto Concorrente, il RUP ha provveduto all’ammissione dello stesso Concorrente alla presente 
procedura di gara. 

Mediante procedura SINTEL, il RUP ha successivamente provveduto all’apertura della busta telematica 
contenente l’offerta economica del Concorrente, aggiudicando provvisoriamente la procedura al Concorrente 
La Semaforica S.r.l. in data giovedì 13 maggio 2021 14.59.39 CEST. 

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n°50/2016 il Concorrente ha provveduto a fornire la documentazione 
giustificativa e integrativa a quanto presentato in sede di gara, documentazione che è stata ritenuta 
esauriente. 



Il RUP ha svolto le ulteriori verifiche ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 mediante il sistema AVCPass, 
Inail e il centro per l’impiego della Provincia di Padova; ha inoltre richiesto mediante la Banca Data 
Nazionale Antimafia la comunicazione antimafia: tali verifiche hanno avuto risposte positive. 

Il RUP ha dunque provveduto all’aggiudicazione definitiva al Concorrente La Semaforica S.r.l. in data lunedì 
7 giugno 2021 10.30.30 CEST. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Luca Bonura 

 


