
Con decreto del Vicesindaco Metropolitano n. 362-28315 del29/09/2015, preso atto che la procedura aperta (C.I.G. 6320091016 - scadenza 24/08/2015) per l’affidamento del
servizio energetico negli edifici di competenza della Città Metropolitana di Torino per la stagione 2015-2016 è andatadeserta, è stato approvato un nuovo quadro economico,
in funzione dell'attuazione, tra l'altro, dei seguenti indirizzi espressi nello stesso provvedimento:  
- pervenire in tempo utile all’affidamento del servizio perl’avvio della stagione 2015-2016 a condizioni conformi all’affidamento in scadenza e nei limiti delle previsioni di
bilancio approvate con il proprio decreto n 169 – 11825/215 del 15 giugno 2015;
- limitare l’affidamento a una sola stagione 2015-2016 in considerazione dei vincoli di bilancio a seguito dell’approvazione dell’art. 1ter della l. 125/2015 di conversione del
d.l. 78/2015.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia n. 28-17379 del 18/06/2015 è stato autorizzato l’avvio di una procedura aperta, ai
sensi dell’art. 3, comma 37 d.lgs. 163/06 e smi, per l’affidamento del servizio sopra indicato.

Con offerta nostro prot. n. 135395 del 28/9/2015, l'impresaa Guerrato s.p.a. ha formulato una proposta di continuità rispetto al contratto in corso (n. rep. 15318 del
27/11/2014), confermando i relativi prezzi e i ribassi.

Per la stagione 2014-2015, l’appalto per il servizio energetico è stato affidato con determinazione del Direttore dell’Area Edilizia n. 19-32403/2014 del 30/09/2014 alla
GUERRATO S.p.a., con sede in Rovigo Via delle Industrie 8 (contratto n. rep. 15318 del 27/11/2014).

Con nota prot. 122206 del 2/9/2015, a seguito delle valutazioni negative in merito all’adesione alla Convenzione Consip (estesamente esposte della determinazione
dirigenziale n. 44-29247 del 01/10/2015), si è proceduto a contattare l'impresa Guerrato s.p.a. al fine di chiedere la disponibilità a dare continuità nell’erogazione del servizio,
non consentendo i tempi ristrettissimi per l’avvio della nuova stagione del riscaldamento il ricorso a procedure alternative di tipo concorrenziale.

Con nota prot. n. 14001/AP/020915-1 del 3/9/2015, la Società Guerrato ha manifestato la propria disponibilità a dar continuità all’erogazione del servizio di riscaldamento
anche per la stagione termica 2015/16.

IMPRESE CUI È STATO RICHIESTO DI ESEGUIRE IL SERVIZIO: N. 1

Termine ultimazione prestazioni: 31/12/2016. 

PROVINCIA DI TORINO

Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia - Torino - Corso Inghilterra n. 7

Oggetto dell'appalto: APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGETICO D EGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ
METROPOLITANA - PERIODO 2015-2016.

CUP J16J15000050003 - CIG 6410649AE6

Importo contrattuale netto: Euro 7.515.491,60.

PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 57 comma  2, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Luigi SPINA (in applicazione del decreto del Sindaco Metropolitano n. 190-18863/2015 del 25/06/2015).

Con decreto del Sindaco Metropolitano n. 169-11825 del 15 giugno 2015 è stata approvata l’attivazione di un appalto del servizio energetico negli edifici di competenza della
Città metropolitana di Torino per la stagione 2015-2016, con definizione del relativo quadro economico.



IMPRESA Offerta

GUERRATO S.P.A. - viale delle Industrie n. 8 – Rovigo (RO) - codice fiscale 00099440299

- interventi di manutenzione aperta: ribasso del 15,99%
- quota servizio: ribasso del 8,19%
- quota energia: come da offerta complessiva riportata 
nell'all. 13 della determinazione 44-29247/2015.

Torino, 15/10/2015.

                                                                                                                                                                

f.to La Dirigente del Servizio Appalti,
Contratti ed Espropriazioni 

Dott.ssa Domenica VIVENZA
documento firmato digitalmente

Con nota prot. n. 136866 del 30/09/2015, in applicazione dell'art. 49 del capitolato speciale, in considerazione dell'esigenza di garantire il servizio scolastico, il RUP ha
disposto l'esecuzione anticipata della prestazione, dal 01/10/2015, in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 302 del d.P.R. 207/2010.

Avverso il presente avviso può essere presentato ricorso alTribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nei modi e termini fissati dagli artt. dal 243 bis al 246 del
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. 53/2010.

A seguito della stipulazione del contratto, il medesimo verrà pubblicato in questo sito, in adempimento degli obblighidi cui all'art. 79 comma 5 lett. b) ter del D.Lg. 163/2006
e s.m.i..

La società affidataria ha assolto al pagamento del contributo di euro 200,00 a favore dell'ANAC e la Città Metropolitanadi Torino ha in corso la liquidazione del contributo di
euro 800,00 di sua spettanza a favore dell'Autorità indicata.

Informazioni in merito ad avvalimento e/o al subappalto: non è stata presentata dichiarazione di avvalimento e/o subappalto.

La regolarità contributiva del contraente è stata comprovata a seguito di acquisizione del certificato DURC on line, emesso il 1/7/2015 prot. INPS 268527, con scadenza
29/10/2015.

Estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione del Dirigente del Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia, n. 44-29247 del 01/10/2015,
efficace ai sensi dell'art. 11, comma 9 D. Lgs. 163/2006.


