
CITTA'  di  TORINO  

AVVISO DI PRECISAZIONE  

PROCEDURA APERTA N. 94/2012 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI 

UFFICI COMUNALI – BIBLIOTECHE CIVICHE E MUSEI CITTA DINI. ANNI 

2013/2015 

IMPORTO BASE PRESUNTO – I.V.A. ESCLUSA: euro  4.744.620,00  suddivisi 

in 5 lotti 

Si porta l’attenzione su quanto riportato nel bando  pubblicato in 

G.U.R.I. il 30/11/2012 SEZIONE II II.2.1)-  circa l a durata del 

contratto dall’01/01/2013 al 31/12/2015 - che deve essere coordinato 

con quanto stabilito all’art. 2 del capitolato spec iale d’appalto che 

stabilisce la decorrenza del servizio dalla data di  sottoscrizione 

del contratto o dalla data prevista nella determina zione di consegna 

anticipata ex art. 11 D.lgs. 163/2006 e s.m.i., e s cadenza al 31 

dicembre 2015.  

SI PRECISA 

Che in ogni caso il servizio avrà decorrenza dalla data di 

sottoscrizione del contratto o dalla data prevista nella 

determinazione di consegna anticipata ed avrà scade nza alla data del 

31 dicembre 2015.  

PROCEDURA APERTA N. 96/2012 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA  UFFICI COMUNALI – 

ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI, IMPIANTI SPORTIVI E S EDI CIMITERIALI – 

ANNI 2013/2015 

IMPORTO BASE PRESUNTO – I.V.A. ESCLUSA: euro  5.672.772,00  suddivisi 

in 5 lotti 

Si porta l’attenzione su quanto riportato nel bando  pubblicato in 

G.U.R.I. il 28/11/2012 -  circa la durata del contr atto di 36 mesi - 

che deve essere coordinato con quanto stabilito all ’art. 2 del 



capitolato speciale d’appalto che stabilisce la dec orrenza del 

servizio dalla data di sottoscrizione del contratto  o dalla data 

prevista nella determinazione di consegna anticipat a ex art. 11 

D.lgs. 163/2006 e s.m.i e scadenza al 31 dicembre 2 015.  

SI PRECISA 

Che in ogni caso il servizio avrà scadenza alla dat a del 31 dicembre 

2015.  

PROCEDURA APERTA N. 100/2012 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  DI IGIENE AMBIENTALE E FACCHINAGGIO DEGLI 

UFFICI GIUDIZIARI – PALAZZO DI GIUSTIZIA “BRUNO CAC CIA”, IL COMPLESSO 

“LE NUOVE” ED ALTRE SEDI MINORI  – ANNI 2013/2015 

IMPORTO BASE PRESUNTO – I.V.A. ESCLUSA: euro  3.185.280,00.  

Si porta l’attenzione su quanto riportato nel bando  pubblicato in 

G.U.R.I. il 05/12/2012 - SEZIONE II II.2.1) - circa  la durata del 

contratto di 36 mesi - che deve essere coordinato c on quanto 

stabilito all’art. 2 del capitolato speciale d’appa lto che stabilisce 

la decorrenza del servizio dalla data di sottoscriz ione del contratto 

o dalla data prevista nella determinazione di conse gna anticipata ex 

art. 11 D.lgs. 163/2006 e s.m.i e scadenza al 31 di cembre 2015.  

SI PRECISA 

Che in ogni caso il servizio avrà scadenza alla dat a del 31 dicembre 

2015.  

Rimangono inalterate le altre prescrizioni di gara.  

Torino, 30 novembre 2012 

IL DIRIGENTE 

DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI NORMATIVE  

– FORNITURE E SERVIZI 

Dott.ssa Carmela BRULLINO 


