
CITTA' METROPOLITANA  DI TORINO

Servizio Energetico degli edifici di proprietà e competenza della Città metropolitana di Torino
periodo 2015 -2016. (C.U.P. J16J15000050003) (C.I.G. 6320091016 )
Importo a base di gara: Euro 9.096.280,60 
PROCEDURA APERTA  ex art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  come disposto  con Determinazione n. 28-17379 del 18/06/2015
con il metodo delle offerte segrete con il criteriodel prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 comma 3  del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  
determinato mediante offerta a prezzi unitari sulla base delle schede di offerta predisposte dall’amministrazione e allegate al  bando di gara.
E' prevista l'individuazione e la verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 89 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Non sono ammesse offerte pari o  in aumento e l'aggiudicaz. e' definitiva ad unico incanto.
Termine presentazione offerte: 24/08/2015    ore 12,00
Data inizio operazioni di gara:  25/08/2015  ore 9,30.
Data esito sorteggio e apertura offerte economiche: 09/09/2015  ore 9,30
Avviso di gara pubblicato su: 
Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 07/07/2015
Sito informatico dell' Osservatorio LL.PP. Della Regione Piemonte in data 07/07/2015
Sito informatico della Città Metropolitana  di Torino in data  07/07/2015
G.U.E.E.  2015/S 131-240881
G.U.R. I. N.79 del  08/07/2015
Albo Pretorio della Città di Torino dal  07/07/2015 al 24/08/2015
Albo Pretorio della Città metropolitana di Torino dal   07/07/2015 al 24/08/2015
IMPRESE CHE  HANNO FATTO PERVENIRE OFFERTA:  N. 0 (ZERO)
Data :   25 agosto 2015   ore: 9,30

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Luigi Spina

29 IMPRESE AMMESSA Ribasso E Ribasso 

1 GARA DESERTA *

2 *
3 *
4 *
5 *



totale ribassi offerti  (escluse ali ex art. 86 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 0,0000
Torino, lì 25/08/2015                                                                       l'Istruttore Direttivo Amm.vo 0 0 0

Dott.ssa Gian Piera Longoni #DIV/0!
F.to digitalmente ....................................................

numero off. con scarto ....................................................
scarto medio aritmetico dei ribassi presentati superiori alla media ....................................................

media per l' individuazione dell'off. anomala= (media off.  + media scarti) ....................................................

                                                                                                                                              Somma di tutti i ribassi 0,0000
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#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00
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