
N. Impresa Codice Fiscale Ribasso Percentuale

1 GRUPPO SIMET SRL 04982340012 39%

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Luigi SPINA

Con determinazione del Dirigente del Servizio Impianti tecnologici e gestione energia N. 9-5857 del 03/5/2016 è stato autorizzato l'avvio di una
procedura negoziata per l'affidamento del "servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati presso gli istituti scolastici di competenza
della Città Metropolitana di Torino" attraverso il MercatoElettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da CONSIP S.p.a., ai
sensi dell'art. 7 comma 2 D.L. 52/2012 e art.1 c.450 L.296/2006
Aggiudicazione al prezzo più basso rispetto all'importo a base di gara espresso mediante percentuale al rialzo (massimo due cifre decimali) con esclusione delle
offerte pari o in aumento.

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Servizio Impianti tecnologici e gestione energia  di concerto con il Servizio Acquisti e Provveditorato - Torino - Corso Inghilterra n. 7

CIGZ5A19B4667

Durata della prestazione: cinque mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero di consegna anticipata del servizio.

Oggetto dell'appalto: Servizio di manutenzione impianti elevatori installati presso gli istituti scolastici di competenza della Città
Metropolitana di Torino.  

Importo a base di gara: euro 39.000,00 di cui Euro 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Importo contrattuale netto: 24.102,00 oltre ad IVA al 22% 

Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 14,00 del giorno 16/05/2016

Pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza: non dovuto sia a carico della stazione appaltante che a carico dell'appaltatore

Richiesta di offerta n. 1200414, pubblicata sul sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in data 04/05/2016,
riservata a 5 fornitori abilitati al MEPA – bando “Elevatori105 - Servizi di manutenzione degli impianti elevatori” ed individuati dal RUP

In data 16/05/2016 si è tenuta la seduta pubblica telematicadi ammissione dei concorrenti alla gara, nel corso della quale è stata esaminata la documentazione
amministrativa ed economica prodotta dalle ditte invitatecon le seguenti risultanze riepilogate nel file pdf RdO_1200414_RiepilogoEsameOfferte creato e
conservato dal sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico e archiviato agli atti del Servizio: 

OFFERTE PERVENUTE N.2



2 EUROELEVATOR 06951610010 39%

Rilevato pertanto che l'offerta prodotta dalla ditta Gruppo Simet S.r.l., con il ribasso del 39% rispetto all’importo posto a base di gara, risulta essere la più
vantaggiosa per l’Amministrazione;

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 INAIL_3106645, data richiesta 16/03/2016, scadenza 14/07/2016.  

In data 17/05/2016, come preventivamente comunicato tramite l’Area comunicazioni del MEPA, si sono svolte, in seduta pubblica, le operazioni di sorteggio ex
art. 77 comma 2 del R.D. 827/1924 al fine di individuare il primo classificato tra le due offerte risultate migliori offerenti in sede di gara con l’identico ribasso
offerto, nel corso delle quali è stato estratto dall’urna il nominativo della ditta Gruppo Simet S.r.l.; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha manifestato la volontà di non avvalersi della facoltà di cui all’art. 97 c. 6 del D.lgs 50/2016 e s.m.i;

Rilevato che l’operatore economico Gruppo Simet S.r.l., aisensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ha manifestato l’internzione di affidare in subappalto le attività
appartenenti alla categoria os4 nei limiti di Legge;

Provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione del Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato diconcerto con il Dirigente del Servizio
Impianti tecnologici e gestione energia n. 23-12866 del 28/06/2016 efficace ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 (in data 04/07/2016 sono terminate le
operazione di verifica circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016... 

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.

f.to      Il Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato                   
Filippo dr. DANI                                    



 


