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CITTA'  DI  TORINO  

AVVISO DI PROCEDURA APERTA N. 61/2011 

C.U.P. C15B08000030004 - C.I.G. 140552109F C.P.V.  45233220-7 

P.R.U. VIA ARTOM – LEGGE 4 DICEMBRE 1993 N. 493 – R IQUALIFICAZIONE 

BORGATA MIRAFIORI 

- AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – Denominazione e punti di contatto: 

Comune di Torino, Servizio Centrale Contratti, Appa lti ed Economato – 

Appalti Lavori Pubblici – Piazza Palazzo di Città 1 , 10122 Torino 

(Italia) – www.comune.torino.it/appalti  – dott. Paolo NARDO - Tel. 

011/4423391 – Fax 011/4421910 – Indirizzo di posta elettronica: 

paolo.nardo@comune.torino.it   

- Il capitolato d’oneri e la documentazione complem entare sono 

disponibili presso: Settore Urbanizzazioni, Piazza San Giovanni, 5 1012 2 

Torino, tel. 011-4423558 - fax 011-4433192; (Termin e per la visione del 

capitolato: entro il 30 giugno 2011). 

- Le offerte vanno inviate a: Comune di Torino – Protocollo Generale – 

Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino (Italia) – Tel. 011/4423228 

- Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di  consegna e di 

esecuzione: appalto di lavori pubblici – Città di Torino. 

L’appalto non è suddiviso in lotti  

- Ammissibilità di varianti: NO 

- Quantitativo o entità totale dell’appalto:  

IMPORTO BASE: Euro 628.764,67 a corpo, oltre Euro 5 .500,00 per oneri 

contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’ asta; TOTALE 

DELL’APPALTO: Euro 634.264,67 
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- CATEGORIE RICHIESTE: 

CATEGORIA PREVALENTE: OG3  - CLASSIFICA: III 

Relativo importo lavorazioni: Euro 628.764,67 

- DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE : 180 giorni naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di c onsegna dei lavori 

- INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FIN ANZIARIO E TECNICO 

Cauzioni e garanzie richieste: 

cauzione provvisoria: Euro 12.685,30; contributo a  favore dell'Autorità 

per la vigilanza sui lavori pubblici: Euro 70,00. 

Per ulteriori informazioni consultare i punti 2) e 5) del Disciplinare di 

gara. 

- Principali modalità di finanziamento: devoluzione parziale di mutui 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. per Euro 788.722,4 1 posizione 4434315/02 

mecc. 2121 e per Euro 61.277,59 posizione 4436182/0 2 mecc. 2122  

- Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppame nto di operatori 

economici aggiudicatario dell’appalto: 

vedere punti a) e b) di pag. 9 e ss. del Disciplina re di gara. 

- Altre condizioni particolari cui è soggetta la re alizzazione 

dell’appalto: consultare punto 3) del Disciplinare di gara 

- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: artt. 82 e 86, commi 1, 3, 3 bis, 3 ter e 4 

del D. Lgs. n. 163/2006, con il criterio del prezzo  più basso, con 

verifica delle offerte anomale e senza esclusione a utomatica delle 

offerte anormalmente basse.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza d i una sola offerta 

valida, qualora la stessa sia ritenuta congrua. 
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- Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10 di martedì 5 

luglio 2011  

- Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano 

- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vin colato alla propria 

offerta: 180 giorni 

- Modalità di apertura delle offerte: 

Data: mercoledì 6 luglio 2011 - Luogo: Città di Tor ino - Ora: 10,00 - in 

seduta pubblica 

- Termine per il ricevimento delle richieste di doc umenti o per l’accesso 

ai documenti: 30 giugno 2011 

L’appalto non rientra nel campo di applicazione del l’accordo sugli 

appalti pubblici. 

- PROCEDURE DI RICORSO 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,  Corso Stati Uniti 45, 

10100 Torino (Italia) 

Si avverte che  le dichiarazioni,  la cauzione, l'a ttestazione di cui al 

punto 3), il documento sottoscritto di cui al punto  4), la ricevuta di 

cui al punto 5) del Disciplinare di gara e l’eventu ale contratto di 

avvalimento sono richiesti a pena d'esclusione . 

Il Disciplinare di gara, cui si fa riferimento per tutte le prescrizioni 

non espressamente indicate nel presente estratto, s arà pubblicato, 

unitamente al presente estratto di bando di gara, s ul sito Internet del 

Comune di Torino al seguente indirizzo: www.comune.torino.it/appalti . 

Responsabile del Procedimento: arch. Giuseppe SERRA   
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Funzionario Amministrativo: dott. Paolo NARDO 

Torino, 29 aprile 2011 

IL DIRETTORE 

 DEL SERVIZIO CENTRALE 

CONTRATTI, APPALTI ED ECONOMATO 

 dott.ssa Mariangela ROSSATO 

PN/af 

 


