
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Servizio Concessioni e Approvvigionamenti  - Corso Inghilterra n. 7 TORINO

CIG 724338780A          

IMPRESE CHE  HANNO  FATTO PERVENIRE OFFERTA:  N. 1

 Ribasso percentuale

NEVE VERDE & AMBIENTE SOC. COOP, P. I.V.A 11800130012, Corso Vercelli 104 IVREA (TO) 0,0000 

Oggetto dell'appalto: SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RE TE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ
METROPOLITANA. STAGIONI 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. LOTTO N.  3.01 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Matteo Tizzani.

Con decretodel consiglieredelegatodella Città Metropolitanadi Torino n. 284-13501del 12/07/2017,è stataapprovatoil progettodei Servizi invernali
ed estivi sulla rete stradale di competenza della Città Metropolitana. Stagioni 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, suddiviso in 70 lotti
territoriali.

Con lettera 18/10/2017 prot. n. 123696 sono state invitate per la gara relativa al Lotto 3.01 n. 5 imprese, ma entro il termine di scadenza del 25/10/2017
non è stata presentata alcuna offerta e la gara è andata deserta.

PROCEDURA NEGOZIATA  ex art. 63, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.          

Con determinazione del Dirigente del Servizio Concessionie Approvvigionamenti n. 61-17892 del 25/07/2017, sono state individuate la modalità di
gara autorizzando l'aggiudicazione dei SERVIZI INVERNALIED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ
METROPOLITANA. STAGIONI 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, suddiviso in 70 lotti territoriali con esperimento di n. 70 procedure
aperte, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Concessionie Approvvigionamenti n. 72- 26873 del 06/10/2017 è stato autorizzato sulla base del
progetto dei Servizi invernali ed estivi sulla rete stradale di competenza della Città Metropolitana. Stagioni 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-
2021 e dei relativi allegati approvati con decreto del consigliere delegato della Città Metropolitana di Torino n. 284-13501 del 12/07/2017, ai sensi
dell’art. 63, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  n. 6 distinte procedure negoziate per i n. 6 lotti andati deserti.

Importo a base di gara: euro 402.543,60  (di cui euro 10.444,00 per oneri della sicurezza)
Importo contrattuale netto: euro 402.543,60  (di cui euro 10.444,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA di legge.

Periodo contrattuale: quattro anni.

Con Determinazione n. 79-28462 del 30/10/2017, preso atto che il lotto in oggetto è risultato deserto, il Dirigente del Servizio Concessioni ed
Approvvigionamenti / R.U.P. ha disposto la riapertura dei termini di partecipazione allo stesso, ferma ogni altra condizione di gara, con termine di
scadenza 08/11/2017.

Con lettera di invito del  31/10/2017  prot. n. 131120 sono state invitate per la gara relativa al Lotto 3.01 n. 6  imprese 

La regolarità contributiva del contraente è stata comprovata a seguito di acquisizione del certificato DURC ON LINE prot. INAIL_9608225 del
22/11/2017.



Torino,   23/01/2018  

Il Dirigente del Servizio Concessioni e 
Approvvigionamenti
Ing. Matteo Tizzani

documento firmato digitalmente

E' stato autorizzato ed effettuato l’inizio del servizio inoggetto, anche in pendenza della stipulazione del contratto, stante l’esistenza delle condizioni di
legge vigente.

Estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione del Dirigente del Servizio Concessioni e Approvvigionamenti n. 140 -36162
del 29/12/2017.

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.


