
CITTA' METROPOLITANA  DI TORINO

Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria della Città Metropolitana
di Torino. Periodo 01/01/2016 - 31/12/2020. C.I.G. 6404565E38
La prestazione oggetto della  concessione è unica, ma potrebbero essere richieste prestazioni accessorie relative
a servizi  complementari  così  come  previsto  agli articoli 17 e 38 dello Schema di convenzione  approvato con 
deliberazione del Consiglio metropolitano di Torino n. 69-26196 del 15.09.2015.
PROCEDURA APERTA  ex art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 210 del D.P.R. 267/2000,   come disposto  in analogia dell'art. 3, comma 37 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e previsto con determinazione del dirigente del servizio Economato e Liquidità n. 46-28252 del 21/09/2015, a seguito
dell'approvazione del progetto con deliberazione del Consiglio metropolitano di Torino n. 69- 26196 del 15/09/2015. Il criterio per la scelta del migliore
offerente é quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con il metodo delle offerte segrete in analogia agli artt. 81, comma 1 e 83 D.Lgs. 163/06 e s.m.i..  
E' prevista l'individuazione e la verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 89 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e artt. 121 e 282 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Termine presentazione offerte: 26/10/2015    ore 12,00
Data inizio operazioni di gara:  27/10/2015  ore 9,30.
Avviso di gara pubblicato su: 
G.U.R.I. n. 114 del 28/9/2014
G.U.U.E. n. 2015/S 188-341320 del 29/09/2015
Sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 28/09/2015
Sito informatico dell' Osservatorio LL.PP. della Regione Piemonte in data 25/09/2015
Sito informatico della Città Metropolitana  di Torino in data  25/09/2015
Albo Pretorio della Città di Torino dal  25/09/2015 al 26/10/2015
Albo Pretorio della Città metropolitana di Torino dal   25/09/2015 al 26/10/2015
IMPRESE CHE  HANNO FATTO PERVENIRE OFFERTA:  N. 0 (ZERO)
Data :   27 ottobre 2015   ore: 9,30
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Enrico  Miniotti

IMPRESE AMMESSA

28 GARA DESERTA
1

2
3
4

totale ribassi offerti  (escluse ali ex art. 86 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Torino, lì 28/10/2015             La dirigente del servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni 0,0000

Dott.ssa Domenica Vivenza 0 0 0
F.to digitalmente #DIV/0!



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

                                                                                                                                                                                                                                                               



 





0,0000
0

#DIV/0!
#DIV/0!




