
Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo rispetto all’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con
offerta espressa in termini di percentuale di sconto sull’elenco prezzi allegato alla RDO.

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Servizio Logistica di concerto con il Servizio Acquisti e Provveditorato  - Corso Inghilterra n. 7 - Torino

(C.I.G. 6912221138).- CUP  J13J16000110005

Termini ultimazione lavori: 180 (centoottanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e fino
al raggiugimento di ordinativi pari all’importo del  contratto.(art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto)

Oggetto dell'appalto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINAR IA PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SEDI DI
UFFICI DELL’ENTE. OPERE ELETTRICHE

Importo a base di gara: euro 39.895,00 di cui euro 1.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso 
Importo contrattuale netto euro 26.587,30 oltre ad IVA al 22%. 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Claudio SCHIARI

Con decreto della Sindaca Metropolitana n. 508-32697 del 15/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo degli interventi di
manutenzione ordinaria per messa in sicurezza di edifici sedi di uffici dell’Ente per l’importo complessivo di Euro 100.082,42; con nota Prot.
147155/2016 del 16/12/2016, rettificata per mero errore materiale in data 28/12/2016 prot. 151187, il Dirigente del Servizio Logistica ha
demandato al Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato l’espletamento di una procedura di gara per l'affidamento del lotto "Interventi di
manutenzione ordinaria per messa in sicurezza di edifici sedi di uffici dell’ente - Opere elettriche" attraverso il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione messo a disposizione da CONSIP S.p.a. in ottemperanza ai disposti dell’art. art.1 c.450 L.296/2006 ed ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. n. 50/2016;

Pagamento del contributo all'ANAC euro 30,00 (Gara n.6609245) a carico della stazione appaltante e non dovuto a carico dell'appaltatore.

Richiesta di offerta n. 1453872, pubblicata sul sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in data
16/12/2016,  con invito rivolto a n. 64 imprese abilitate al bando "Lavori di manutenzione - opere specializzate", alla data di pubblicazione della RDO.

Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 10,30 del giorno 28/12/2016.

OFFERTE PERVENUTE N. 4



N. Impresa Partita Iva
Sconto % dell'offerta 

sulla Base d'Asta

1 ELETTRO 2000 TLC S.R.L.- C.SO DON MINZONI 
N.182, 14100 - ASTI (AT)

P.I.   01484760051 39,98%

2 COTTI IMPIANTI S.R.L - VIA GOLDONI 8, 10100 - 
TORINO (TO)

P.I.  01913150015 29,32%

3 TERMONOVA S.A.S. DI ROBERTO GUASTELLA - VIA 
G. REISS ROMOLI N. 122/4, 10100 - TORINO (TO)

P.I.   04584420014 26,25%

4
SIRTE DI AIMAR FABRIZIO - VIA CARLO PISACANE 
3, 10100 -TORINO (TO) P.I.   07394030014 24,17%

In data 28/12/2016 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 con le seguenti risultanze:

In presenza di un numero di offerte inferiore a 10 non si è proceduto all’esclusione automatica delle offerte anomale ed il Responsabile Unico del Procedimento
non ha ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all’art. 97 comma 6 del D.lgs. 50/2016 ;

La ditta ELETTRO 2000 TLC S.R.L.. . è qualificata ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in relazione ai lavorioggetto di gara in quanto è in
possesso di attestazione SOA relativa alla categoria OS30 e suddetta attestazione è stata allegata alla documentazione prodotta in sede di gara;

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_4943037, data richiesta 14/11/2016, scadenza 14/03/2017

L’operatore economico ELETTRO 2000 TLC S.R.L. ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ha manifestato l’intenzione di subappaltare parte della fornitura
dei lavori entro i limiti di Legge; 

Provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione del Dirigente del Servizio Concessioni e Approvvigionamenti di concerto con il Dirigente del
Servizio Acquisti e Provveditorato n. 70-35547 del 30/12/2016, (in data 30/01/2017 sono state completate le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 
80 del D.Lgs. 50/2016i.. 



 

La Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato Dott. 
Filippo DANI

documento firmato digitalmente

Avverso il presente avviso può essere presentato ricorso alTribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte in conformità a quanto previsto dall'art.3 della
Legge 7/8/1990 n. 241.


