AVVISO DI PREINFORMAZIONE
ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs. 50/2016

Amministrazione aggiudicatrice: Città di Torino – Piazza Palazzo di Città 1, 10122,
Torino - C.F. / P.IVA 00514490010 – Area Trasformazioni Periferie, Beni Comuni,
Periferie e Arredo – Dirigente d’Area arch. Valter Cavallaro - indirizzo posta
elettronica: arredourbano@cert.comune.torino.it – tel. 01101130602 – sito internet:
www.comune.torino.it/appalti - Ente Locale
Oggetto dell’appalto: Sistemazione di viale Ottavio Mario Mai - Fornitura e posa in
opera di elementi di arredo urbano e sistemazione superficiale
Breve descrizione dell’appalto: L'affidamento prevede la fornitura di n.1 Lotto
di elementi di arredo urbano composto da: portabiciclette, tavoli, sedute, gazebo,
etc.. compresa la posa in opera a regola d’arte in loco. Gli elementi saranno da
posizionare a Torino in viale Ottavio Mario Mai, previa sistemazione superficiale del
terreno e realizzazione di un sistema di raccolta acque (rain garden).
CPV: 34928400-2
L’appalto è suddiviso in lotti: No
NUTS del luogo principale di consegna della fornitura: ITC11
Importo a base di gara: Euro 366.000,00 per fornitura e posa in opera e
sistemazione superficiale, oltre Euro 10.500,00 per oneri contrattuali di sicurezza non
soggetti a ribasso, per complessivi Euro 376.500,00 oltre IVA 22%.
Data prevista per la pubblicazione del bando di gara: 01/03/2020
Data di invio dell’avviso per la pubblicazione sul profilo committente:
29/12/2020
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP).
Altre eventuali informazioni:
Procedura: L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con aggiudicazione
secondo dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice di Contratti.
Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano

Informazioni complementari: trattandosi di Avviso di Preinformazione, la data prevista
per l'avvio della procedura di affidamento nonchè il quantitativo riportato potrà subire
variazioni in diminuzione o in aumento in relazione a mutate esigenze, allo stato
attuale non preventivabili, o ad insindacabile giudizio dell’ente, o per motivazioni di
pubblico interesse.
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