
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

Servizio Esercizio Viabilità  Torino - C.so Inghilterra n. 7

IMPRESE INVITATE O A CUI SONO STATI RICHIESTI PREVENTIVI: 1.

IMPRESE CHE  HANNO FATTO PERVENIRE OFFERTA:  N. 1.

IMPRESA Prezzo

WD SALT srl  (cod. fisc. 07126180723), con sede in Corso Vittorio Emanuele, 64 - 76016 Margherita di Savoia (BT)
Euro 102.032,78
oltre Iva al 22%

Torino,   20/05/2016

                                                                                                                                                                                                       

La Dirigente del Servizio Appalti,    
Contratti ed Espropriazioni 

Dott.ssa Domenica VIVENZA
documento firmato digitalmente

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 prot. INAIL 1190712 del 01/10/2015.

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.Lg. 163/06/ e s.m.i..

E' stato autorizzato l’inizio della fornitura in oggetto anche in pendenza della stipulazione del contratto stante l’esistenza delle condizioni di legge vigente.

Con nota prot. n. 128041 del 14/09/2015, l' impresa WD SALT srl ha comunicato la propria adesione alla richiesta dell'Ente.

Oggetto dell'appalto: FORNITURA ANNUALE DI FONDENTI SALIN I AD USO ANTIGELO STRADALE PER L'IMPIEGO SULLE STRADE PROVIN CIALI DURANTE LA STAGIONE
INVERNALE 2015/2016. STRALCIO 2015 LOTTO 2: CLORURO DI SODIO DI ORIGINE MARINA (SALE MARINO).

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. 

Estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione del Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità n. 965-29884 del 13/11/2015.

(C.I.G. 6397464A4B). 

Con nota n. 123109 del 03/09/2015, la Città Metropolitana diTorino ha richiesto, all' Impresa WD SALT srl , la disponibilità a svolgere, per la stagione invernale 2015/2016, le prestazioni già comprese nel citato
contratto repertorio n. 15361/2014, agli stessi prezzi (ribasso del 12,26% sull'elenco prezzi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 265-9888/2014 del 08/04/2014), patti e condizioni.

PROCEDURA NEGOZIATA  ex art. 57 comma 2 lett. c) del D.Lgs n. 163/2006.

Importo contrattuale netto: Euro 102.032,78.

Durata del servizio: ANNUALE con decorrenza dalla data del ricevimento del primo ordine.

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Sandro PETRUZZI. 

Con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni n. 93-34190 del 14/10/2014, l'appalto della fornitura annuale di fondenti salini ad uso antigelo stradale per l'impiego sulle strade
provinciali durante la stagione invernale 2014/2015 è stato aggiudicato a WD SALT srl - contratto repertorio n. 15361/2014.

Con decreto del Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino n. 297 - 22330 del 10/08/2015, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato l'acquisto, nella forma della somministrazione di durata annuale, di
fondenti salini ad uso antigelo stradale per l'impiego sulle strade provinciali durante la stagione invernale 2015/2016, suddivisa in due lotti funzionali.                        


