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Str. Trossi n. 38 - Verrone (BI)
 euro 61.808,32

oltre IVA di legge 

  Il Dirigente del Servizio Servizi Generali 
Dott. Giovanni MONTEROSSO

documento firmato digitalmente

La Dirigente del Servizio 
Appalti, Contratti ed Espropriazioni 

Dott.ssa Domenica VIVENZA
documento firmato digitalmente

Provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione del Dirigente del Servizio Servizi Generali n. 78-23647/2015 del 31/07/2015, efficace ai sensi dell'art. 11 del
D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

Oggetto dell'appalto: Servizio di vigilanza e sorveglianza armata presso le sedi degli Uffici della Città Metropolitana e dei Centri per l’Impiego.
Affidamento ai sensi dell'art. 57, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006.
(C.I.G. 6351112F68).
Importo contrattuale netto di Euro 61.808,32 (oltre euro 13,597,83 per Iva al 22%)

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giovanni MONTEROSSO.

Periodo prestazione: dal 01/08/2015 al 30/09/2015.

IMPRESA INVITATA: 1

Pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza: euro 30,00 a carico della stazione appaltante ed euro 00,00 a carico dell'appaltatore.

Con nota nostro prot. n. 108538/2015 del 27/07/2015, l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità all'effettuazione del servizio agli stessi patti e condizioni di cui alla
determinazione del Dirigente del Servizio Servizi Generali n. 110-45718 del 20/11/2014..

IMPRESA AFFIDATARIA
Prezzo

La regolarità contributiva del contraente è stata accertata alla data dell'esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva con esito favorevole ai sensi del D.M.
Lavoro e Previdenza Sociale 24/10/2007 con certificati acquisiti online: con prot. n. 269360 scadenza 29/10/2015 per All System s.p.a.; con prot. n. 362857 scadenza
29/10/2015 per Sicuritalia Group Service s.c.p.a - via Belvedere numero n. 2/A - 22100 Como - codice fiscale 03003290131; con prot. n. 481469/2015 scadenza 04/11/2015
per Sicuritalia Servizi Fiduciari s.c., via Martino Anzi n. 8 -  22100 Como - codice fiscale 02950480133 (esecutrice per conto di Sicuritalia Service Group). 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Servizi Generali.  Torino - Corso Inghilterra n. 7

Non ci sono avvalimenti e/o subappalti

A.T.I. All System s.p.a. - codice fiscale 1579830025/Sicuritalia Group 
Service s.c.p.a.  - codice fiscale 03003290131

Denominazione - codice fiscale

E' prevista la consegna anticipata in pendenza della stipulazione del contratto, sussisstendo le condizioni di urgenza di cui all’art. 11 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, in
applicazione della sopra citata determinazione dirigenziale n. 78-23647/2015 del 31/07/2015.

A seguito della stipulazione del contratto, il medesimo verrà pubblicato in questo sito in adempimento degli obblighi di cui all'art. 79 comma 5 lett. b) ter del D.Lgs. 163/06/ e
s.m.i.

Torino, 21/10/2015                                                                                    

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.


