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R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 

C I T T A’  M E T R O P O L I T A N A  D I    T O R  I N O 

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI  

ED ESPROPRIAZIONI 

-*-*-*- 

Via Maria Vittoria n. 12 - 10123 TORINO  

http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti 

-*-*-*- 

AVVISO DI  PROCEDURA APERTA 

OGGETTO: Concessione del servizio di bar e tavola calda /fredda a 

ridotto impatto ambientale, nelle sedi della Città metropolitana di 

Torino (C.I.G. 6247589988)    

Il canone di concessione posto a base di gara per il triennio è fissato in 

Euro 90.000,00  corrispondente ad un canone annuo di euro 30.000,00. 

Allo stato attuale gli oneri economici necessari per la eliminazione o 

riduzione al minimo dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

derivanti dalle interferenze sono stimati pari a zero. 

La concessione ha durata di 36 (trentasei) mesi (tre anni). Alla scadenza 

l’Amministrazione concedente si riserva la eventuale facoltà di rinnovare la 

concessione per ulteriori n. 24 (ventiquattro) mesi (due anni). 

Luogo di esecuzione:  Territorio della Città metropolitana di Torino 

La procedura viene gestita interamente per via telematica sul Sistema per le 

Negoziazioni Elettroniche per la Pubblica Amministrazione piemontese 

gestito dal CSI Piemonte, mediante Richiesta di Offerta (RDO), disponibile 

all’indirizzo https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com che 
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garantisce il corretto svolgimento delle attività telematiche collegate 

all’evento. 

Si rende noto che il giorno 11/06/2015 alle ore 9,00, in apposita sala del 

Palazzo della Città metropolitana, Via Maria Vittoria  n. 12  - Torino, in 

seduta pubblica, si procederà all'apertura delle offerte telematiche presentate 

dai concorrenti, con conseguente esame della documentazione prodotta ai 

fini dell'ammissibilità alla gara. 

L’esito delle eventuali integrazioni o regolarizzazioni della documentazione 

di gara resesi necessarie ai sensi dell’art. 38, c. 2-bis e 46, c. 1-ter del D.Lgs. 

163/06 e s.m.i., sarà reso noto il giorno  25/06/2015  alle ore 9,00, in seduta 

pubblica, in apposita sala del Palazzo della Città metropolitana, Via Maria 

Vittoria  n. 12  - Torino. 

Definita la fase di ammissione alla gara dei concorrenti,  si procederà 

all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche per la 

concessione di servizio sopraccitata. 

Il bando di gara  ed ogni documento ad esso complementare è visibile a tutti 

gli operatori economici interessanti dalla sezione pubblica “Bandi in corso” 

del portale https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com nonchè sul sito 

della Stazione appaltante alla pagina 

http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti 

La procedura aperta, come disposto con determinazione del Dirigente del 

Servizio Servizi Generali n 19-8320 del 14.04.2015, sarà tenuta col metodo 

delle offerte segrete, da confrontarsi con i prezzi  indicati a base di gara.  

La gara verrà aggiudicata sulla sola componente prezzo con offerta articolata 

nelle seguenti voci, entrambe obbligatorie: 

- percentuale di ribasso sull’elenco prezzi  prodotti; 
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- percentuale di rialzo sul canone annuo posto a base di gara; 

Miglior offerente sarà il concorrente la cui offerta avrà totalizzato il 

punteggio più alto punteggio massimo totalizzabile 100 punti, da attribuirsi 

a ciascuna offerta validamente formulata, così ripartiti: 

a) ribasso sul  listino prezzi                                     massimo punti 80 

b) rialzo sul canone annuo di concessione dei locali           massimo punti 20 

Nel caso in cui i  primi classificati risultino avere punteggi parziali e totali 

identici, si procederà a richiedere loro nella medesima gara elettronica un 

rilancio economico . 

Tale eventualità sarà gestita tramite il sistema: gli offerenti saranno 

avvisati tramite email pec che indicherà loro data ed ora entro cui 

avranno la possibilità di presentare nuovi valori economici nonché la 

data della nuova seduta pubblica nella quale si procederà alla 

valutazione dei medesimi. 

Nel caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio che verrà invece gestito 

direttamente dalla commissione di gara. 

Nel caso di offerte con un punteggio totale identico ma parziali diversi 

prevarranno in graduatoria quelle con punteggio relativo al rialzo sul canone 

più elevato.  

L’offerta economica sul listino dei prezzi  è costituita da un ribasso unico 

percentuale da applicare all’elenco prezzi, cui verrà assegnato un 

punteggio secondo la seguente formula :           

            Po x C 

x = ----------------- 

                 Pi 

Dove: 
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x = punteggio attribuibile all’offerta in esame; 

Pi = maggiore percentuale di ribasso offerta; 

C = punteggio massimo attribuibile (80 punti); 

Po = percentuale di ribasso da valutare  

Non sono ammesse offerte pari o in aumento 

L’offerta economica sul canone annuo di concessione dei locali è 

costituita da un rialzo unico percentuale da applicare all’importo del 

canone annuo  cui verrà assegnato un punteggio secondo la seguente 

formula:  

            Po x C 

x = ----------------- 

                 Pi 

Dove: 

x = punteggio attribuibile all’offerta in esame; 

Pi = maggiore percentuale di rialzo offerta; 

C = punteggio massimo attribuibile (20 punti); 

Po = percentuale di rialzo da valutare  

Non sono ammesse offerte in ribasso. 

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs. 

163/2006 e s.m.i.. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero individualmente ed in associazione temporanea o consorzio di 

concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. 

I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 e 

s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
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consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del c.p. 

E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

Non è ugualmente consentito al consorzio di cui all’art. 34, comma 1, 

lettere b) e c), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., presentare offerta in 

associazione temporanea con una o più consorziate.  

-*-*-*- 

Modalità di registrazione al sistema 

Per partecipare alla procedura di gara, porre quesiti, ricevere le risposte e per 

presentare l’offerta è necessario essere registrati ed abilitati al Sistema di 

Negoziazioni Elettroniche della Pubblica Amministrazione piemontese, 

all'indirizzo https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com. 

La registrazione al portale, l’inserimento e la trasmissione telematica della 

documentazione richiesta e dell’offerta al portale dovranno essere effettuati: 

• dal Legale Rappresentante o Titolare o Procuratore con idonei poteri di 

firma in caso di Operatore economico singolo; 

• dal Legale Rappresentante/Procuratore dell'impresa mandataria, nel caso 

di R.T.I. costituito o costituendo e GEIE costituiti; 

• dal Legale Rappresentante/Procuratore del Consorzio, nel caso di 

Consorzi di cui all’art. 34 c. 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 nonché 

Consorzi di cui all’art. 34 c. 1 lettera e), dello stesso D.Lgs., già 

costituiti; 

• dal Legale Rappresentante/Procuratore dell’impresa consorziata 

designata mandataria che possiede i requisiti previsti per la mandataria 
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nel caso di Consorzi di cui all’art. 34 c. 1 lettera e) del D.Lgs. 163/2006 

costituendi. 

È altresì necessario che ogni operatore economico sia dotato di firma digitale 

e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 

Gli operatori economici già registrati al portale 

https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com non dovranno effettuare 

una ulteriore registrazione, dovranno tuttavia verificare la disponibilità e 

l’attivazione di User ID e Password da parte del legale 

rappresentante/procuratore con idonei poteri di firma che sottoscrive la 

documentazione di gara e verificare la correttezza dei punti di contatto ed 

indirizzi e-mail presenti nel sistema, ed eventualmente procedere con una 

nuova abilitazione aggiornata per la partecipazione alla presente procedura. 

Gli operatori economici non registrati al portale 

https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com dovranno procedere alla 

registrazione del legale rappresentante/procuratore con idonei poteri di firma 

che sottoscrive la documentazione di gara come di seguito descritto. 

Per registrarsi ed essere abilitati al portale gli operatori economici dovranno: 

• essere in possesso di un computer collegato ad Internet. I requisiti 

minimi hardware e software necessari per la partecipazione alla gara con 

modalità telematica sono indicati sul sito 

https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com (link Requisiti minimi 

di sistema), e sarà onere di ciascun operatore economico che intende 

partecipare alla presente procedura di gara prenderne visione e dotarsi 

dell’infrastruttura tecnologica e di comunicazione adeguata;  

• collegarsi al Portale https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com e 

selezionare l’apposita sezione "REGISTRATI "; 
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• scaricare il contratto di attivazione (“Regole di utilizzo del sistema 

elettronico”); 

• accettare il contratto di attivazione, vistando la relativa casella, e 

completare i dati di registrazione (la password di accesso al portale e 

tutte le comunicazioni inerenti la procedura telematica saranno 

comunicate unicamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica 

certificata – PEC - indicato dall’operatore economico in fase di 

registrazione). 

L'abilitazione all'utilizzo delle funzionalità del Portale è subordinata all'invio 

delle “Regole di utilizzo del sistema elettronico di negoziazione per la 

pubblica amministrazione piemontese”, debitamente compilate, trasformate 

in formato pdf e firmate digitalmente dalla persona che richiede 

l’abilitazione in qualità di utente. 

Tale documento deve essere inviato via Posta Elettronica Certificata 

all'indirizzo acquisti@cert.csi.it.  

In alternativa è possibile utilizzare il numero di fax 011 3165320 per inviare 

le “Regole di utilizzo del sistema elettronico di negoziazione per la pubblica 

amministrazione piemontese”, con firma autografa dalla persona che 

richiede l’abilitazione in qualità di utente, allegando copia di un documento 

di identità in corso di validità.  

Il mancato o errato invio di tali documenti comporterà la non abilitazione al 

sistema elettronico. 

L’operatore economico è tenuto a custodire diligentemente, assumendo tutte 

le opportune cautele, la propria chiave di accesso (User ID) a mezzo della 

quale verrà identificato dal sistema, e la propria password, senza 

comunicarla o diffonderla  a terzi o consentire, comunque, che terzi vi 
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possano avere accesso. L’utilizzo degli identificativi per la partecipazione 

alla gara telematica è consentito unicamente ai soggetti che abbiano il potere 

di rappresentare l’operatore economico. 

                                                        -*-*-*- 

Termini e modalità di presentazione dell’offerta 

Tutta la documentazione inerente l’offerta dovrà pervenire alla Città 

metropolitana di Torino tramite il portale 

https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12,00 del giorno 10/06/2015 a pena d’esclusione. 

Non e’ ammessa altra forma di presentazione dell’offerta 

La gara verrà  annullata in caso di malfunzionamento prolungato del sistema 

telematico nelle 24  ore precedenti allo scadere del  termine di presentazione 

delle offerte. 

Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se 

sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 

DOTAZIONE TECNICA MINIMA  

I requisiti minimi hardware e software necessari per la partecipazione alla 

gara con modalità telematica sono indicati sul sito 

https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com (link Requisiti minimi di 

sistema). È onere di ciascun operatore economico che intenda partecipare 

prenderne visione e dotarsi dell’infrastruttura tecnologica e di 

comunicazione adeguata. 

Per assistenza sulla registrazione al Sistema e per assistenza nell’utilizzo 

dello stesso è a disposizione il numero verde 800 123 778 attivo dal lunedì al 

giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00, venerdì dalle ore 

9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00. 
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Effettuata la registrazione, per accedere alla gara telematica l’operatore 

economico dovrà: 

- accedere al Portale (previa l’apposita user ID e password) nella sezione 

“Area Negoziazioni” cliccando su “RDO (gare)” e poi su "RDO per tutti"; 

- accedere all’evento selezionando la descrizione “Concessione del 

servizio di bar e tavola calda/fredda, nelle sedi della Città metropolitana 

di Torino”;               

- selezionare il tasto "Esprimi interesse".  

Fatti questi passaggi il concorrente risulta inserito nella gara, cui potrà 

accedere successivamente dalla sezione “Mie RDO”,  per porre quesiti e 

chiarimenti, ricevere le risposte o messaggi ed inviare la propria offerta. 

Il Concorrente successivamente potrà accedere alla gara tramite la sezione 

“Mie RDO”, mentre non sarà invece più visibile nella sezione “RDO per 

tutti”.  

La partecipazione alla gara implica integrale ed incondizionata presa visione 

ed accettazione di tutta la documentazione di gara, nonché delle presenti 

Modalità operative, delle Condizioni di registrazione e procedure operative 

presenti sul portale sopra indicato.   

L’offerta redatta in lingua italiana (i testi originali non in italiano vanno 

presentati in copia autentica e traduzione in italiano asseverata con 

giuramento), da produrre tramite la Richiesta di Offerta (RDO), deve essere 

costituita dalla documentazione elettronica, di seguito indicata, inserita in 

buste digitali denominate: 

• Risposta di qualifica (contenente la documentazione 

amministrativa) 

• Risposta economica (contenente i dati dell’offerta economica) 
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Tutti i documenti che compongono l’offerta dovranno essere nei casi 

espressamente previsti firmati digitalmente dal legale rappresentante ovvero 

dal procuratore avente idonei poteri di firma. 

I moduli di risposta devono contenere tutte le informazioni indicate come 

obbligatorie (compilazione di campi predefiniti ed eventuale trasmissione di 

altre informazioni da allegare in formato elettronico secondo le indicazioni 

specificate). 

Per inviare la propria offerta telematica è necessario accedere al portale 

https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com e, una volta inserite 

username e password, selezionare il campo “RDO (Gare)” e dunque cliccare 

sull’evento “Concessione del servizio di bar e tavola calda /fredda, nelle 

sedi della Città metropolitana di Torino” poi selezionare “Rispondi” (solo 

al primo accesso) per avviare il processo di risposta, procedere come 

indicato di seguito. 

Si evidenzia che ogni singolo file da allegare non deve superare la 

dimensione di 50 mb.  

Si specifica che tutti i file da inserire nelle buste digitali devono essere in 

formato ".pdf" e, nei casi espressamente previsti, anche firmati digitalmente. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA (RISPOSTA DI QUALIFICA):  

Per la presentazione della documentazione amministrativa (Risposta di 

qualifica) il Concorrente dovrà, in particolare selezionare “Risposta di 

qualifica” ed allegare  i seguenti documenti: 

A) Apposita dichiarazione in lingua italiana (da redigersi sulla base del 

modello allegato al presente bando), in carta libera, sottoscritta digitalmente 
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da parte del Titolare  o, in caso di società, dal Legale rappresentante, 

attestante: 

1) un numero di telefax, un indirizzo di posta elettronica certificata, oltrechè 

l’indicazione del domicilio eletto, per tutte  le comunicazioni inerenti la 

procedura in oggetto assentendo espressamente  a  che le comunicazioni 

inerenti la procedura in oggetto possano essergli fatte via fax o via posta 

elettronica certificata; 

2) di essere iscritto, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura o equivalente in paesi dell’U.E., indicando inoltre: 

     a) la natura giuridica; 

     b) la denominazione; 

     c) la sede legale; 

     d) la data inizio attività; 

     e) l'oggetto attività; 

     f) i dati anagrafici e residenza del titolare o, in caso di Società, di tutti gli 

Amministratori muniti di potere di rappresentanza nonchè del/i   

Direttore/i  Tecnico/i, del socio unico persona fisica nonché del socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

     g) codice fiscale; 

     h) partita I.V.A; 

3) che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 38  comma 1 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

Si ricorda che ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006  il 

dichiarante dovrà indicare, qualora esistenti, tutte le condanne penali 

riportate, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

La gravità delle condanne sarà valutata dalla Stazione Appaltante. 
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Nella dichiarazione potranno essere omesse le condanne riportate per reati 

depenalizzati, dichiarati estinti ovvero le condanne revocate  e quelle per le 

quali sia intervenuta riabilitazione. Per l’omessa o irregolare 

dichiarazione, al di fuori dei casi sopra indicati, trovano applicazione 

l’art. 38, comma 2-bis e l’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006 come 

introdotti dall’art. 39 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 

dell’11.08.2014 la cui sanzione pecuniaria ivi prevista è stabilita nella 

misura dell’1 per mille dell’importo a base di gara ed il cui versamento 

è garantito dalla cauzione provvisoria. 

Detta dichiarazione dovrà essere integrata dalle dichiarazioni rese dal 

direttore/i tecnico/i, dal socio/i di s.n.c.,dal socio/i accomandatario di 

s.a.s., dagli amministratori muniti di rappresentanza delle società di 

capitale o consorzio, dal socio unico persona fisica  delle società di 

capitale, nonché dal socio di maggioranza in caso di società di capitale con 

meno di quattro soci (Nel caso di società  di capitale con due soli soci i quali 

siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione societaria, ovvero 

in caso di società con tre soci di cui almeno uno possieda il 50% della 

partecipazione societaria, le dichiarazioni devono essere rese da tutti i soci in 

possesso del 50% della partecipazione societaria come indicato nella 

sentenza del Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria n. 24 del 6.11.2013) 

utilizzando il modello di dichiarazione allegato al presente bando.  

La stessa dichiarazione dovrà altresì essere resa con riferimento ai soggetti 

che, avendo ricoperto le suddette cariche o qualifiche, siano cessati dalla 

carica o qualifica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 

bando. 
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Anche per le omesse o irregolari dichiarazioni sopra descritte si applicano  

gli artt. 38, c. 2-bis e 46, c. 1-ter del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

Dette dichiarazioni integrative, da allegare singolarmente nell’Area 

Generica Allegati della Risposta di Qualifica selezionando il tasto 

“Aggiungi/Vedi Allegati” , potranno essere sottoscritte digitalmente dai 

soggetti dichiaranti ovvero, qualora non in possesso di firma digitale, le 

stesse potranno essere firmate con sottoscrizione autografa e successiva 

acquisizione in digitale in formato pdf ed inoltrate allegando la copia del 

documento di identità del sottoscrittore;  

4) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili (ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 "norme per il 

diritto al lavoro dei disabili") 

ovvero  

di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma 

(barrare la casella interessata): 

 - avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 

- avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra i 15 e 35 e 

non avendo effettuato alcuna assunzione dal 18 gennaio 2000 (data di entrata 

in vigore della L. 68/99); 

5) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l’accesso e 

l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande (L. 

Regione Piemonte 29.12.2006 n. 38 e s.m.i.); 

6) di non versare in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

7)  che alla data di presentazione dell’offerta svolgano o gestiscano l’attività 

di bar tavola calda/fredda da almeno 24 mesi in maniera continuativa, presso 



14 

strutture pubbliche o private  e con affluenza mediamente superiore alle 100 

unità quotidiane; 

8) di aver prestato servizi analoghi a quelli oggetto della presente 

concessione per un importo complessivo nel triennio precedente alla data di 

presentazione dell’offerta (2012 –2013-2014) pari ad almeno euro 

120.000,00 ; 

9) di impegnarsi,ai fini dell’aggiudicazione, a stipulare apposita convenzione 

con soggetto ONLUS per la gestione delle eccedenze alimentari ai sensi 

della L. 155/2003 “disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini 

di solidarietà sociale” (c.d. “legge del buon samaritano”); 

10) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a tutti gli adempimenti 

necessari all’erogazione del servizio nel rispetto delle disposizioni 

amministrative e sanitarie vigenti in materia; 

11) di aver preso visione del capitolato d’oneri disciplinante la concessione 

di servizio oggetto della presente procedura e di accettarne tutte le 

condizioni; 

12) di non avere avuto, nel triennio precedente alla data di pubblicazione del 

bando, contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non avere comunque 

attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato nei loro 

confronti poteri autorizzativi o negoziali, nel triennio successivo alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego; 

13) (dichiarare alternativamente) a) di non trovarsi in alcuna situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 C.C. rispetto ad alcun soggetto partecipante  

alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente ; b) di  

non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente,in situazione di controllo di 
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cui all’art. 2359 del C.C., e di aver formulato l’offerta autonomamente; c) di 

essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di 

cui all’art. 2359 del C.C.  (indicare quali) e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

14) di essere disponibile ad iniziare il servizio e ad eseguirlo  anche in 

pendenza della stipulazione del contratto; 

15) solo per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e c)  del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.: "che lo scrivente consorzio concorre alla presente gara in 

proprio o per i seguenti  consorziati..". (indicare quali). 

16) Qualora si intenda presentare offerta come R.T.I., il Concorrente 

Mandatario, abilitato ad operare sul sistema, dovrà compilare il modulo on 

line "Gestisci RTI" disponibile nell’area "Mia Risposta" della RDO. 

Il soggetto abilitato ad operare sul portale dovrà fornire, per ciascuna 

Impresa mandante le seguenti informazioni: 

- Ragione sociale; 

- Codice fiscale; 

- Partita IVA; 

- Indirizzo; 

- Quota (espressa in %) di partecipazione; 

- Nominativo legale rappresentante. 

Per inserire tali informazioni il soggetto abilitato ad operare deve accedere 

della RDO ed operare nel seguente modo: 

1) cliccare su “Gestisci RTI.”; 

2) indicare nell’apposita finestra il numero delle Imprese Mandanti;  

3) cliccare su “Crea RTI”; 
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4) per ciascuna Impresa compilare i campi richiesti sopracitati; 

5) cliccare su “Salva ed Esci”. 

Solo per i raggruppamenti temporanei di concorrenti: ogni membro del 

raggruppamento temporaneo dovrà dichiarare in termini percentuali la quota 

in cui concorre alla qualificazione del raggruppamento temporaneo 

medesimo nonchè la quota di esecuzione della prestazione che si impegna ad 

assumere. 

Ogni membro del raggruppamento temporaneo dovrà altresì dichiarare che 

l’impresa mandataria dovrà in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria. 

I soggetti consorziati individuati di cui al punto 15) dovranno rendere 

dichiarazione sottoscritta digitalmente del legale rappresentante 

relativamente ai punti 2-3 e 4. Detta dichiarazione dovrà essere allegata 

singolarmente nell’Area Generica Allegati della Risposta di Qualifica 

selezionando il tasto “Aggiungi/Vedi Allegati” dal consorzio 

concorrente. Tale operazione deve essere effettuata dal soggetto 

abilitato ad operare sul sistema. 

Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. e  dall’ art. 277 comma 3 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, per la 

partecipazione alle gare dei consorzi di cui agli artt. 34 comma 1 lett. c) 

(consorzi stabili) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 

relativi a disponibilità di attrezzature e mezzi d’opera  nonchè all’organico 

medio annuo sono sommati con riferimento alle imprese consorziate 

ancorchè non individuate  per l’esecuzione. 

Ogni altro requisito economico finanziario, tecnico e organizzativo è 

sommato con riferimento ai soli consorziati individuati quali esecutori. 
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Dovrà infine essere indicata la sede I.N.P.S. e  I.N.A.I.L.  di cui l'impresa si 

avvale  per il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi  con il 

relativo numero di posizione. 

La dichiarazione di cui ai punti da 1 ) a 16) sopracitati, da redigersi 

sulla base del modello allegato A) al presente bando, dovrà contenere 

espresso riferimento alla concessione  di cui trattasi e dovrà essere 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa 

partecipante alla gara. 

In caso di raggruppamento temporaneo, le suddette dichiarazioni 

dovranno essere prodotte e sottoscritte digitalmente dal legale 

rappresentante di ogni impresa componente il raggruppamento ed 

allegate singolarmente nell’Area Generica Allegati della Risposta di 

Qualifica selezionando il tasto “Aggiungi/Vedi Allegati” dal concorrente 

mandatario abilitato sul sistema. 

Si precisa che il requisito di cui al punto 5),dovrà essere posseduto almeno 

dal/i soggetto/soggetti preposto/i alla gestione del bar; il requisito di cui al 

punto 6) dovrà essere posseduto da ogni membro del raggruppamento così 

come dal consorzio concorrente e da ogni consorziato individuato 

all’esecuzione della prestazione; il requisito di cui al punto 7) dovrà essere 

posseduto per intero almeno da un membro del raggruppamento e il requisito 

di cui al punto 8) potrà essere posseduto cumulativamente dal 

raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio ordinario di concorrenti 

o GEIE con la precisazione che lo stesso dovrà essere posseduto nella misura 

minima del 50% dalla mandataria e nella misura minima del 20% dalla/dalle 

mandante/i. 
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In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario di 

concorrenti o GEIE, inoltre, dovranno essere indicate le parti di servizio da 

eseguirsi da ciascun componente nonché, se non ancora formalmente 

costituito, l’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi nei modi e 

forme di cui agli artt.34 e 37  del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. con l’indicazione 

del soggetto designato capogruppo. 

 (eventuale in caso di concordato preventivo con prosecuzione 

dell’attività)  Ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, c.1 lett. a) del 

D.Lgs 163/06 e s.m.i. e dell’art. 186 – bis del R.D. 16/3/1942, n. 267 e 

s.m.i.., successivamente al deposito del ricorso ,la partecipazione a 

procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal 

Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato;in 

mancanza di tale nomina provvede i tribunale.   

Avvenuta l’ammissione al concordato preventivo la partecipazione alla 

presente gara e’ parimenti consentita purché l’impresa presenti con la 

documentazione amministrativa: 

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al 

piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di 

carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché 

di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale si è 

impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a 

mettere a  disposizione, per la durata del contratto, le risorse 

necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa 

ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero 
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dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi 

ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto. Si 

applica l’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

Fermo quanto previsto sopra, l’impresa in concordato con prosecuzione 

dell’attività, può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di 

imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura 

concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente punto b), può 

provenire anche da un operatore facente parte  del raggruppamento. 

Detta disposizione trova applicazione per le procedure di concordato 

preventivo introdotte dall’ 11/09/2012. 

Ai sensi dell’art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 15 del D.Lgs. 

39/2013, la dichiarazione di cui al punto 12) dovrà essere comprovata dal 

miglior offerente producendo ogni documentazione inerente il personale 

impiegato in rapporto di lavoro subordinato, autonomo o a qualsiasi titolo 

impiegato.  

La dichiarazione di cui ai punti 7) e 8) dovrà essere comprovata dal miglior 

offerente producendo la dichiarazione prevista dall’art. 22 del capitolato 

d’oneri. 

B) Cauzione provvisoria sottoscritta digitalmente da parte 

dell’operatore economico contraente e dal soggetto garante pari al 2% 

dell'importo a base di gara  da prestare mediante fidejussione bancaria o 

assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco 

speciale di cui all'art. 106 del D.lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie,  e che sono sottoposti a 
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revisione contabile  da parte di una societa’ di revisione iscritta nell’albo 

previsto dall’art. 161 del D.lgs. 24.02.1998 n. 58.  

Eventuali vizi di legittimazione dei soggetti abilitati al rilascio della 

cauzione non potranno gravare sulla stazione appaltante. 

La suddetta garanzia dovrà prevedere  espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione 

di cui all’art. 1957, comma 2 c.c., nonchè l’operatività  della garanzia 

medesima entro 15 giorni, a semplice  richiesta scritta della stazione 

appaltante nonché l’applicazione dei disposti degli artt. 38, comma 2-bis e 

46 comma 1-ter del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Tale  cauzione dovrà avere 

validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

Ai fini della redazione di detta fidejussione  l’utilizzo dello schema 1.1 del 

D.M. 12.03.2004 n. 123  non soddisfa tutti i requisiti di cui all’art 75  

comma IV e agli artt. 38, comma 2-bis e 46 comma 1-ter del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.; pertanto la presenza nella detta  fidejussione della 

seguente condizione particolare incondizionata, debitamente sottoscritta, 

sarà sufficiente a rendere idonea la stessa ai fini dell’ammissibilità alla gara: 

“in deroga alle condizioni generali e/o particolari la presente 

fidejussione deve intendersi prestata alle condizioni di cui agli artt. 38, 

comma 2-bis, 46 comma 1-ter e 75 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.” 

La cauzione dovrà essere corredata, dall'impegno  certo ed incondizionato 

del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva con le modalità e nella 

misura prevista dall'art. 113 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., qualora l'offerente 

risultasse aggiudicatario. 

La cauzione potrà anche essere prestata mediante bonifico bancario da 

effettuarsi esclusivamente sul conto n. 3233854 intestato alla Città 
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metropolitana di Torino, presso la Tesoreria metropolitana - Unicredit Banca 

(ABI 2008) - Agenzia n. 54 (CAB 1051) (codice IBAN  

IT54F0200801051000003233854) - Via Bogino n. 12/b - 10123 Torino (tel. 

011/19418194), con la precisazione che la ricevuta o la quietanza 

dell'avvenuto versamento digitalizzata dovrà essere allegata nella 

Risposta di Qualifica. 

Per tale modalità di presentazione di cauzione, l’impegno certo ed 

incondizionato al rilascio della garanzia definitiva con le modalità e nella 

misura prevista dall’art.113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., dovrà essere assunto, 

direttamente dal concorrente con firma digitale e allegata nella Risposta di 

Qualifica. 

Gli operatori economici concorrenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 75 

comma 7 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., per poter beneficiare della riduzione 

del 50% della cauzione ivi prevista, dovranno allegare, nella Risposta di 

Qualifica, una dichiarazione a firma digitale  del legale rappresentante, 

attestante di essere in possesso della certificazione del sistema di qualita’ 

aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO rilasciata 

da………………………………n. del certificato………………..emessa in 

data……………con scadenza in data………………visionabile sul sito 

internet………….. (in  sostituzione della predetta dichiarazione potrà 

essere allegata nella Risposta di Qualifica copia digitalizzata  di detta 

certificazione corredata dalla dichiarazione resa dal legale 

rappresentante e sottoscritta digitalmente che la stessa é conforme 

all’originale). 

Il consorzio stabile potrà beneficiare di tale riduzione se il possesso di 

suddetta certificazione sarà dallo stesso  dichiarato come posseduto da 
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almeno una delle consorziate individuate per l’esecuzione dei 

servizi/forniture ,ai sensi dell’art. 277 comma III del D.P.R. 5.10.2010 n. 

207. 

In caso di raggruppamento temporaneo, per poter beneficiare della riduzione 

del 50% della cauzione, dovrà essere dichiarato il possesso della 

documentazione sopra descritta,nelle modalita’ gia’ sopra indicate,  da parte 

di tutti i soggetti associati. 

Dette dichiarazioni, sottoscritte digitalmente, dovranno essere inserite 

dall’operatore economico abilitato all’uso del sistema,  nell’Area 

Generica Allegati della Risposta di Qualifica selezionando il tasto 

“Aggiungi/Vedi Allegati”. 

In caso di associazione temporanea di imprese la cauzione dovrà essere 

intestata a ciascun soggetto componente il raggruppamento ovvero soltanto 

al designato capogruppo ma con espressa  indicazione nell’atto della qualità 

di mandatario di costituenda a.t.i.  

Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di 

prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da 

quelli sopra indicati.  

La cauzione in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto per 

fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della 

sottoscrizione del contratto medesimo. 

In caso di parziale escussione della cauzione, conseguente 

all’applicazione della sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis del D.lgs. 

163/2006 e s.m.i., al provvisorio aggiudicatario verrà richiesta la 

reintegrazione della cauzione. La mancata reintegrazione costituisce 

causa di esclusione (Det. 1/2015 ANAC). 
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Per tutti i concorrenti non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà 

svincolata nell’atto con cui si comunica l’avvenuta aggiudicazione definitiva 

anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 

C) due idonee dichiarazioni bancarie o rilasciate da intermediari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 circa la capacità economico 

finanziaria dell'impresa con specifico riferimento all'oggetto della 

concessione e in relazione all'entità dell'importo posto a base di gara. 

In caso di raggruppamento temporaneo almeno una delle referenze bancarie 

dovra’ essere riferita all’impresa capogruppo in relazione alla quota di 

servizio dalla stesa svolta. 

Per le modalità di caricamento a sistema delle due referenze valgono le 

prescrizioni già fornite per la cauzione provvisoria. 

-*-*-*- 

L’operatore economico, terminato l’inserimento, dovrà cliccare su “Salva ed 

Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla pagina riepilogativa 

dell’offerta. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

(RISPOSTA ECONOMICA)  

Il concorrente per trasmettere la propria offerta economica dovrà collegarsi 

al Portale https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com, accedere 

all’evento “Concessione del servizio di bar e tavola calda /fredda, nelle 

sedi della Città metropolitana di Torino”, dopo aver selezionato 

“Risposta Economica”, dovrà: 

 1) nella sezione “Canone annuo di concessione” indicare il rialzo 

percentuale  offerto espresso  in cifre ed in lettere, nel campo “Offerta 

unitaria”, con un numero di decimali non superiore a due. 
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2) Nella sezione “Listino prezzi” indicare il ribasso percentuale offerto 

espresso  in cifre ed in lettere, nel campo “Offerta unitaria” con un numero 

di decimali non superiore a due. 

Si precisa che in caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli 

espressi in lettere verranno tenuti validi quelli più vantaggiosi per 

l’Amministrazione  

3) allegare nell’apposito campo l’attestazione del pagamento dell’imposta di 

bollo come di seguito specificato. L'offerta economica  dovrà essere, resa 

legale mediante l’assolvimento dell’imposta di bollo pari a  euro 16,00 (solo 

per i soggetti che non siano esenti dall’imposta di bollo in base ad espressa 

disposizione di legge).  

L’imposta di bollo dovrà essere corrisposta mediante versamento presso gli 

sportelli delle banche, di Poste Italiane s.p.a. oppure degli agenti di 

riscossione dopo aver compilato il mod. F24 ordinario dell’Agenzia delle 

Entrate, indicando nella “sezione erario” il codice tributo 2501 ( Risoluzione 

106/E  del 2.12.2014). 

La scansione in formato PDF del mod. F24  corredato dalla ricevuta di 

pagamento, dovrà essere allegata all’offerta economica unitamente ad una 

dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante nella quale si attesti 

che il suddetto versamento è relativo all’assolvimento dell’imposta di bollo 

con riferimento alla gara C.I.G. _____   (riportare il C.I.G della gara per cui 

il versamento è effettuato) bandita dalla Città metropolitana di Torino. 

La casella “Commento” non deve essere utilizzata. 

Terminato l’inserimento, dovrà cliccare su “Salva ed Esci” per salvare 

quanto inserito e tornare alla pagina riepilogativa dell’offerta. 
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Una volta predisposte le buste digitali sopradescritte, l’offerta deve essere 

trasmessa, cliccando sul tasto “Invia risposta”. Successivamente l’operatore 

economico potrà visualizzare nella sua cartella personale l’avvenuta 

“trasmissione” dell’offerta e quindi la trasmissione dell’offerta alla stazione 

appaltante . 

Il dettaglio delle singole offerte sarà accessibile alla stazione appaltante solo 

successivamente alla data di chiusura per la presentazione delle offerte. Le 

offerte non inviate si intendono non presentate. 

Ciascun  operatore economico ha facoltà di formulare e trasmettere una o 

più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e di 

chiusura della procedura di gara. L’ultima offerta formulata ed inviata vale 

come proposta irrevocabile ed impegnativa per l’operatore economico 

QUESITI E CHIARIMENTI  

Eventuali quesiti/richieste di chiarimenti in ordine ai documenti allegati alla 

procedura dovranno essere inoltrati non oltre 6 (sei) giorni naturali e 

consecutivi antecedenti il termine fissato per la presentazione delle 

offerte  e pertanto entro il 03/06/2015 (previa registrazione al sito 

https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com), utilizzando la 

funzionalità “messaggi” della Richiesta di offerta, che consente agli 

operatori economici ed alla Stazione appaltante di comunicare mediante il 

suddetto sito. 

Tutte le risposte, unitamente alle relative richieste, verranno comunicate, 

oltre che agli operatori economici che hanno formulato le richieste stesse, 

anche agli altri operatori economici e saranno pubblicate mediante la 

suddetta funzionalità “messaggi” della Richiesta di Offerta. 
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Informazioni inerenti gli esiti di gara saranno altresì disponibili sul sito 

Internet all'indirizzo http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti 

CONDIZIONI GENERALI  

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i.. 

E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui al 

medesimo art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. anche 

se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta 

digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti  e contenere 

l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 

da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

In caso di associazione di operatori economici , o consorzi di cui all'art. 2602 

c.c., la documentazione richiesta  nel presente bando dovrà essere prodotta 

da ciascuno degli  operatori economici riuniti o consorziati. 

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 

18 e 19 dell’art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 

consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno 

presentato in sede di offerta. 

Non possono altresì partecipare alla gara le società a capitale interamente 

pubblico o misto che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13 comma 1 

del D.L. 223 del 04/07/2006 come convertito in L. 248 del 04/08/2006. 

L' aggiudicazione  avrà  luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente  che 
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abbia presentato offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed 

idonea in relazione all’oggetto della concessione  

Il pagamento del canone di concessione da parte dell’Impresa 

concessionaria, dovrà essere effettuato mediante versamento anticipato del 

corrispettivo canone trimestrale. 

Per il presente appalto trova applicazione l’art. 3 della Legge 13 agosto 

2010, n.136 e s.m.i. sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 

Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora siano 

decorsi 240 giorni dal termine di presentazione dell'offerta. La predetta 

facoltà non è esercitabile per il concorrente miglior offerente qualora il 

suddetto termine sia decorso inutilmente per cause non imputabili 

all'Amministrazione. 

A V V E R T E N Z E 

I modelli da utilizzarsi per la dichiarazione di cui al punto A) sono 

quelli allegati al presente bando sotto le lettere A) e B). 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

a) comporta sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 

A tal proposito si avverte che, ad avvenuto accertamento da parte della 

Città metropolitana della resa falsa dichiarazione, il competente servizio 

provvederà all'immediata segnalazione del fatto alle competenti 

Autorità. 

b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare  

(art.38 lettera h) D.Lgs.163/2006 e s.m.i.). 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti 

di ordine generale, la stazione appaltante potrà  procedere a verifiche anche 

per i concorrenti non aggiudicatari. 
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In difetto l’Amministrazione  procederà ai sensi di legge. Il miglior offerente 

dovrà comunque produrre su richiesta, prima della stipulazione del contratto, 

la cauzione definitiva e quant’altro necessario al perfezionamento del 

contratto. 

In difetto di ciò l'Amministrazione potrà non addivenire alla stipulazione del 

contratto fatto salvo il diritto dell'Amministrazione stessa al risarcimento dei 

danni derivati dalla mancata stipulazione. 

L'aggiudicazione definitiva della gara è subordinata all'adozione delle 

apposite determinazioni dirigenziali, pertanto il verbale di gara non terrà 

luogo di contratto. 

L'aggiudicazione diventa impegnativa per l'Amministrazione ad avvenuta 

esecutività del  provvedimento che la  dispone, mentre l'Impresa concorrente  

e' vincolata sin dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. 

La stipulazione del contratto avverra’ in modalità elettronica secondo le 

norme vigenti entro il temine di 60 giorni dall’emanazione del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace salvo differimento 

espresso concordato con l’aggiudicatario. Lo stesso non può comunque 

essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni 

del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.79 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  salvo che nelle ipotesi di cui al comma 5 bis della 

medesima norma o quando abbia presentato valida offerta per la gara 

un’unica impresa risultata aggiudicataria. 

Si informa che, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 

preventivo dell'appaltatore (nei casi previsti dalla normativa vigente), o di 

risoluzione del contratto per grave inadempimento o di recesso dal contratto 
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ex art. 11, comma 3, del D.P.R. 252/1998, l'Amministrazione avrà facoltà di 

procedere ai sensi dell'art. 140 del D.L.gs. 163/2006 e s.m.i.. 

Alla gara di cui trattasi, si applicano tutte le norme contenute nel presente 

bando, nel regolamento per la disciplina dei contratti adottato da questa 

Amministrazione con deliberazione del Consiglio Provinciale  n. 179-1341/1 

del 11/12/1991 e nei provvedimenti adottati dalla G.P. con i criteri di 

applicazione del D.lgs. 163/2006 che sono visionabili presso il Servizio 

Appalti, Contratti ed Espropriazioni. 

Gli operatori economici, con la semplice partecipazione alla gara accettano 

incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente bando e nel citato 

regolamento. 

Si informa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 196/2003 (codice in 

materia di protezione dei dati personali), che i dati forniti dai partecipanti 

alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di appalto e sono 

raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia 

di appalti pubblici, a cura del Servizio Appalti ,Contratti ed Espropriazioni. 

Sono riconosciuti ai concorrenti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 

citato esercitabili con le modalità di cui all’art 79 comma 5 quater del 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. 

 Si applicano altresì in tema di accesso l’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

nonchè le disposizioni del vigente regolamento della Città metropolitana 

recante norme in materia di accesso agli atti e alle informazioni.. 

Si richiama in particolare l’applicazione dei commi 2 e 5 del sopracitato 

art.13  per la disciplina dei casi in cui l’accesso e’ differito od escluso. 
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Il contratto stipulato a seguito della procedura oggetto del presente bando 

verrà registrato secondo le norme vigenti con spese a carico del 

concessionario.  

Avverso il presente bando può essere presentato ricorso nei modi  e termini 

fissati  dagli artt. da 243 bis a  246 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.lgs. 

53/2010 presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte, C.so 

Stati Uniti 45 – Torino, tel. 0115576458, fax 0115576438. 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giovanni Monterosso 

Torino, li  11/05/2015 

             IL DIRIGENTE SERVIZIO APPALTI CONTRATTI ED 

                                             ESPROPRIAZIONI                                                    

                         Dott.ssa Domenica VIVENZA 

                             (firma digitale) 

AD/mp 


