CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: Piano di intervento triennale di noleggio mezzi operativi per la manutenzione ordinaria
delle S.P. di competenza del Servizio Viabilità 3.
- Lotto n° 2 U.O. 8 – Zona Omogenea 9–Eporediese e 8 Canavese Occidentale

(C.I.G. 7627722352)
Importo a base di gara: Euro 75.000,00
PROCEDURA APERTA ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il metodo delle offerte segrete con il criterio
del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., espresso in termini di ribasso
percentuale unico e uniforme come disposto con Determinazione n.272 -16216 del 08.08.2018 del Dirigente
del Servizio Viabilità 3.
E' prevista l'individuazione e l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
con le modalità di cui all’art 97 comma 2 del medesimo decreto, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo
di determinazione del valore della soglia di anomalia.
Non sono ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
Termine presentazione offerte: 21/11/2018 ore 12,00
Data inizio operazioni di gara: 22/11/2018 ore 09,00
Data esito eventuale integrazioni e apertura offerte economiche: 05/12/2018 ore 09,00
Avviso di gara pubblicato su:
Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 27/09/2018
Sito informatico dell' Osservatorio LL.PP. Della Regione Piemonte in data 27/09/2018
Sito informatico della Città metropolitana di Torino in data 27/09/2018
G.U.R.I. N.113 del 28/09/2018
Albo Pretorio della Città di Torino dal 27/9/2018 al 21/11/2018
Albo Pretorio della Città metropolitana di Torino dal 27/09/2018 al 21/11/2018
La Stampa edizione nazionale in data 02/10/2018
La Stampa edizione regionale in data 03/10/2018
Gazzetta Aste e Appalti in data 02/10/2018
Italia Oggi in data 02/10/2018
IMPRESE CHE HANNO FATTO PERVENIRE OFFERTA: N.1
Data : 22/11/2018

Inizio lavori ore: 09,21

Sono presenti i Sigg.ri: Ing. Matteo Tizzani, Dott.ssa Antonella Damico, Dott. Claudio Ferrero, Sig.ra Gabriella Bonafortuna.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Matteo Tizzani

La Commissione dà preliminarmente atto che avendo presentato offerta un numero di operatori economici inferiore a 5, come da bando,
non si procederà al sorteggio del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia e al calcolo di media.
Si procede alla fase di ammissione in esito alla quale l'operatore di cui in elenco risulta AMMESSO, si procede quindi con l'apertura
dell'offerta economica con le seguenti risultanze:
43

1

IMPRESE

Ribasso

MILANO LUCA - VICOLO PALESTRO N.7 - 10090 SAN GIORGIO C.SE
(TO) - C.F. MLNLCU76H21E379K

7,75%

Costo Manodopera Oneri sicurezza
€ 23.013,90

I lavori si chiudono alle ore 09,30.
Torino, lì 22/11/2018

La Responsabile Ufficio Appalti e Coordinamento Attività Contrattuali
Dott.ssa Antonella Damico
(f.to digitalmente)

€ 1.500

