
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Claudio SCHIARI.

IMPRESE CUI E' STATO RICHIESTO DI ESEGUIRE GLI INTERVENTI: N. 1

IMPRESA Ribasso percentuale

GM GROUP S.R.L. di Vercelli, Via Guala Bicheri n. 10,   Cod.Fisc. / P. IVA 02408190029 42,5000

Torino, 20/11/2015

                                                                                                                                                                

La Dirigente del Servizio Appalti,
Contratti ed Espropriazioni 

Dott.ssa Domenica VIVENZA
documento firmato digitalmente

Termine ultimazione prestazioni: 31/12/2015. 

E' in corso di predisposizione il pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza da parte della Stazione Appaltante.

CITTÀ METROPOLITNA DI TORINO

Servizio Edilizia scolastica 1 - Torino - Corso Inghilterra 7

Oggetto dell'appalto: ISTITUTI SCOLASTICI VARI. INTERVEN TI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA’. LOTTO 4B - LAVORI
COMPLEMENTARI AI SENSI ART. 57, COMMA 5, LETTERA A)  D.LGS. 163/2006.

CUP J19D15000620003 -  CIG 6359553527.

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 obblighi di cui all'art. 79 comma 5 lett. b) ter del D.Lg. 163/06/ e s.m.i..

E' prevista la consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle more di stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (art. 10 del Disciplinare Descrittivo e
Prestazionale approvato con Decreto del Vice Sindaco n. 304-19335/2015 del 21/08/2015).

Importo a base di gara: euro 51.200,00 (di cui euro 1.000,00 per oneri della sicurezza)
Importo contrattuale netto: euro 51.200,00 (con Decreto del Vice Sindaco n. 304-19335/2015 del 21/08/2015 è stato autorizzato il Dirigente competente a disporre l’affidamento dei
lavori complementari fino alla concorrenza dell’importo base del piano di intervento, ferma restando l’applicazionedel ribasso offerto in sede di gara informale dall’Impresa
affidataria dei lavori principali.

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

PROCEDURA NEGOZIATA per affidamento di lavori complementari ex art. 57 comma  5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La regolarità contributiva del contraente è stata comprovata a seguito di acquisizione del certificato DURC ON LINE, emesso in data 02/07/2015 – prot. INAIL n. 402527.

Estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1, n. 77-28287/2015 del 15/10/2015 efficace ai sensi dell'art. 11,
comma 9 D. Lgs. 163/2006.

Con decreto del Vice-Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 304-19335/2015 del 21/08/2015, è stato approvato il piano di interventi di manutenzione straordinaria di modesta
entità su edifici scolastici diversi, articolato in 4 lottiterritoriali di competenza del Servizio Edilizia Scolastica 1 - Lavori complementari, predisposto dai tecnici del Servizio, e dato
indirizzo di procedere all’affidamento dei lavori complementari agli interventi di manutenzione straordinaria - contratto iniziale Repertorio n. 66 stipulato in data 22/06/2015.


