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Esito di gara – Procedura aperta n. 45/2017

CITTÀ DI TORINO

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato –

Servizio appalti lavori pubblici;

indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 città: Torino codice postale:

10122 paese: Italia; punti di contatto: appaltillpp@cert.comune.torino.it -

telefono: +39 (011) 01123391 -Fax 011/01121910 – Indirizzo di posta

elettronica: appaltillpp@cert.comune.torino.it. Sito internet:

www.comune.torino.it/appalti

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:

procedura aperta n. 45/2017

-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino

-Breve descrizione dell'appalto: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA’

METROPOLITANE (PON METRO 2014-2020) – RIQUALIFICAZIONE ASSE VIA NIZZA E

CICLOPISTA – C.O. 4451/2017 - CIG 7142678459 - .

-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto

principale:  45233252-0.

-Valore iniziale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 2.350.000,00.

SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:27.02.2018

-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 8.

-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione

ufficiale: BITUX SRL, con sede legale in via Principessa Jolanda n. 54, 10090
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Foglizzo (TO), codice fiscale e Partita IVA 00585250079. Punteggio

complessivo 90,767 centesimi, ribasso economico 13,83%.

-Informazione sul valore finale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro

2.031.910,00.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo

Regionale per il Piemonte; Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45 Città:

Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: 0039011 557.64.11.

-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal  1/03/2018.

Il dirigente area appalti ed economato

dott.ssa Margherita Rubino


