
CITTÀ METROPOLITANA    D I    T O R I N O 
AVVISO DI RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA E MODIFICA 

SEDE PRESENTAZIONE OFFERTE E CELEBRAZIONE 
OPERAZIONI DI GARA  

OGGETTO: Procedura aperta per la selezione di una Energy Service 
Company (ESCO) ai fini dell’affidamento della concessione mista di beni 
e servizi avente ad oggetto il servizio di riqualificazione energetica e la 
gestione degli impianti di pubblica illuminazione nei Comuni di Azeglio, 
Baldissero, Bibiana, Bussoleno, Pecetto Torinese e Rivalta Torinese della 
Città Metropolitana di Torino, compresa la manutenzione ordinaria e la 
manutenzione straordinaria cosi come indicata nei documenti di gara, in 
linea con la normativa vigente anche in tema di risparmio, di 
contenimento e di ottimizzazione energetica, da realizzarsi con 
Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. 
m), del D.Lgs. n. 115/2008 e in relazione ai principi e finalità di cui al 
D.Lgs 4-7-2014 n. 102.  CUP  J72F14000390009     C.I.G    6927125C60  . 
Bando pubblicato dalla Città Metropolitana di Torino  in data 04/01/2017 alla 
pagina web http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml 
e sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale, n. 2 del 04/01/2017. 
Valore complessivo dell’affidamento della Concessione: € 2.012.231,00 
Termine presentazione offerte: ore 12 del  05/04/2017.  
In merito alla gara in oggetto si comunica che con Determinazione della 
Dirigente del Servizio Qualità dell’aria e Risorse energetiche n 80 -2894  del 
22/03/2017 sono state apportate al disciplinare di gara, a correzione di meri 
errori materiali, le rettifiche che seguono: 
Al Paragrafo 6.B.1:  la seguente definizione  

“ r  = allo sgravio di bilancio fisso sulla spesa corrente del Comune e pari al 

5%.”è rettificata in: 

“ r  = allo sgravio di bilancio fisso sulla spesa corrente del Comune di cui 

all’Allegato B.”. 

La seguente definizione:  

“ERR= Quota di Risparmio condiviso spettante alla ditta concessionaria in 

caso di  overperformance e offerta in sede di gara con un valore compreso tra 

zero e quello posto a base di gara.” è rettificata in: 

“ERR=Quota di Risparmio condiviso spettante alla ditta 

concessionaria in caso di  overperformance e offerta in sede di gara.” 

Al Paragrafo 12.B, Criterio B2 : la seguente formula  
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La seguente definizione:  

“ERRMAX è la percentuale di extra risparmio riconosciuto al concessionario 



massima offerta tra le imprese concorrenti.”è rettificata in : 

“ERRMAX è la percentuale di extra risparmio riconosciuto al concessionario 

più vantaggiosa per i comuni, offerta tra le imprese concorrenti. Se il valore 

di ERRMAX è 70, il punteggio attribuito è 5.” 
Si rende altresì noto che  a modifica di quanto previsto dal bando di gara  
relativo alla procedura in oggetto con decorrenza 29/03/2017 gli uffici del 
PROTOCOLLO GENERALE della Città Metropolitana di Torino 
trasferiranno la propria sede in C.so Inghilterra n. 7 Torino, Piano Primo . 
Pertanto da tale data le offerte relative alla procedura in oggetto dovranno 
essere prodotte presso detta nuova sede e non più  presso la sede di Via Maria 
Vittoria n. 12, Torino.  
Parimenti la seduta pubblica prevista per il giorno 06/04/2017 alle ore 9,30, 
avrà luogo presso apposita sala di C.so Inghilterra 7 Torino e non più 
presso la sede di Via Maria Vittoria 12. 
Fermo il resto. 
Torino, lì   23/03/2017 

        
          LA DIRIGENTE  DEL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI 

                         ED ESPROPRIAZIONI 
                               Dott. ssa Domenica VIVENZA 
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