
N. DENOMINAZIONE DITTA Codice Fiscale
Valore complessivo 

dell'offerta

Aggiudicazione al prezzo più basso rispetto all'importo a base di gara con il metodo delle offerte segrete con esclusione delle offerte pari o in aumento, espresso in
termini di valore, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Servizio Edilizia Scolastica 1 di concerto con il Servizio Acquisti e Provveditorato - Torino - Corso Inghilterra n. 7

CIG Z8016460CD. 

Durata della prestazione: non oltre il 31/12/ 2015 

Oggetto dell'appalto: Servizio di manutenzione del verde negli edifici di competenza del Servizio Edilizia Scolastica 1. Area 1. Zone A e B

Importo a base di gara: euro 27,384,00 (di cui euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)
Importo contrattuale netto: 23.940,16 oltre ad IVA al 22% 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Claudio SCHIARI.

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia scolastica 1 n.62-25878 del 10/09/2015 è stato autorizzato l’avvio di una procedura di
acquisto in economia, ai sensi degli artt. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 9 del vigente “Regolamento per la disciplinadelle acquisizioni in
economia di forniture e servizi”, per l’affidamento a cottimo fiduciario del “Servizio di manutenzione del verde negliedifici di competenza del
Servizio Edilizia Scolastica 1. Area 1. Zone A e B” attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da
CONSIP s.p.a. ai sensi degli artt. 7 comma 2 D.L. 52/2012  e 328 comma 4 lett. b) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza: non dovuto

Richiesta di offerta n.956279, pubblicata sul sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in data 09/10/2015, con
invito rivolto ai fornitori del MEPA abilitati al bando “Facility Management Urban” individuati dal RUP (invitati n.5 operatori economici)

In data20/10/2015si è tenutala sedutapubblicadi ammissionedei concorrentialla garanel corsodellaqualeè stataesaminatala documentazioneamministrativaed
economica prodotta, come risulta dal file pdf RdO_956279_RiepilogoEsameOfferte creato e conservato dal sistema informatico di negoziazione del Mercato
Elettronico e archiviato agli atti del Servizio, con le seguenti risultanze:

OFFERTE PERVENUTE N. 4

Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 10,00 del giorno 20/10/2015.



1 TECNOVERDE S.A.S. DI LOMBARDI FABRIZIO & C.                   - offerta più vantaggiosa - 01749820013 23.940,16

2
G.S. SERVICE SNC DI MORGANTI EMANUELE E MORGANTI ALESSANDRO

05664200010 24.996,70

3
AGER DI FABRIZIO CAVALLO & C. SNC

06256720019 25.081,00

4
G.K.S. S.R.L.

01158780013 25.593,53

L’operatore economico TECNOVERDE S.A.S. DI LOMBARDI FABRIZIO & C. non ha manifestato l’intenzione di subappaltare parte del servizio ai sensi dell'art.
118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;

Provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 di concerto con il Servizio Acquisti e Provveditoraton.95-
31465 del 10/11/2015. In data 02/12/2015 sono terminate le operazioni di verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Avverso il presente avviso può essere presentato ricorso al Tribunale 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.

Torino, (data della pubblicazione dell'avviso)                                                                                     

La regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e delle Politiche Sociali 30.01.2015, come risulta dal durc on
line Numero protocollo INPS_1394099, data richiesta 05/11/2015, scadenza 04/03/2016.

f.to Il Dirigente del Servizio                            
Acquisto e Provveditorato                            

Dott.Filippo DANI


