
Pagamento del contributo all'ANAC: euro 225,00 (gara n. 6583430 - 4 lotti) a carico della stazione appaltante e non dovuto a carico dell'appaltatore.

Richiesta di offerta n. 1421690, pubblicata sul sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in data 24/11/2016,
con invito rivolto a n 4253 imprese abilitate al bando "PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative", alla
data di pubblicazione della RDO.

Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del giorno 12/12/2016.

In data 12/12/2016 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 dalla ditta con le seguenti risultanze:

OFFERTE PERVENUTE N. 1

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 al "Capitolato Speciale d'Appalto ed elenco prezzi".

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

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

(C.I.G.  68814586C8).

Durata della prestazione: 180 giorni dal ricevimento del Primo ordine - E' stato previsto inizio fornitura in pendenza della stipulazione
del contratto (Art. 2 del capitolato ed elenco prezzi).

Oggetto dell'appalto: FORNITURA DI BITUMATO A CALDO PER LA M ANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE
PROVINCIALI – LOTTO 3 VIABILITÀ 3- CIRCOLI DI LANZO  - VIU' -CERES-RIVAROLO - CIRIE' - COASSOLO

Importo a base di gara: euro 27.322,40  
Importo contrattuale netto: 25.991,80 oltre ad IVA al 22%. 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Matteo TIZZANI

Con determinazione dirigenziale n. 126 - 32231 / 2016 del 21/11/2016 il Dirigente del Servizio Concessioni e Approvvigionamenti ha
demandato al Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato l’espletamento di una procedura di gara per "FORNITURA DI BITUMATO A
CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI – LOTTO 3 VIABILITÀ 3" 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 del D.lgs. 50/2016.



N. Impresa Partita Iva
Valore complessivo 

dell’offerta

1 S.TRADE S.R.L - Via Finati 47 – FERRARA 01703890382 4,87%

OFFERTA UNICA 
E PIÙ 

VANTAGGIOSA

In data 19/12/2016 si sono concluse positivamente le operazioni di verifica circa il possesso dei requisiti economico finanziari, tecnico organizzativi dichiarati
in sede di gara;

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

La Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato 
Dott. Filippo DANI

documento firmato digitalmente

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_6899536, data richiesta 26/05/2017, scadenza 23/09/2017.

L’operatore economico S.TRADE S.R.L. ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, non ha manifestato l’intenzione di subappaltare parte della fornitura; 

Provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione del Dirigente del Servizio Concessioni e Approvvigionamenti di concerto con il Dirigente del
Servizio Acquisti e Provveditorato n. 49-3131 del 27/6/2017, (in data 27/07/2017 sono state completate le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80
del D.Lgs. 50/2016i.. 

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.



 


