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SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO FORNITURA BENI E SERVIZI
ATTO N. DD 3743

Torino, 26/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

PROROGA TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE
RELATIVE
ALLA
PROCEDURA
RISTRETTA
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE
DEGLI IMMOBILI AD USO DELLA CITTA’ DI TORINO E COME CENTRALE
DI COMMITTENZA.

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2154 del 26.05.2021 è stata indetta la procedura
ristretta n. 38/2021, ai sensi degli art. 55-58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del
servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili ad uso della Città di Torino e come centrale di
committenza per AFC Torino S.p.A., Infratrasporti s.r.l. e per conto di ITER, mediante ricorso al
Sistema dinamico di acquisizione per le pubbliche amministrazioni (SDAPA);
Considerato che, in data 28 maggio 2021, è stato pubblicato l’avviso pubblico della suddetta
procedura con indicazione della scadenza dei termini per:
a. la presentazione delle richieste di chiarimenti al 22 agosto 2021 ore 12.00;
b. la presentazione delle offerte di gara, entro le ore 12 dell’1 settembre 2021 ore 9.30.
In tale avviso era stata data anche indicazione della data della seduta pubblica prevista per il 2
settembre 2021 alle ore 9.30.
Visto che al paragrafo 2.5 del Capitolato d’Oneri della predetta procedura di gara è stato previsto
che la richiesta di sopralluogo obbligatorio avrebbe dovuto essere inviata entro le ore 12.00 del
venerdì precedente la data di scadenza delle offerte indicata nella lettera di invito, quindi entro il
termine del 27 agosto 2021.
Considerato che sono stati presentati da parte di tre operatori economici richieste di chiarimenti (n.
33 del 06/08/2021- n. 37 del 12/08/2021 - n. 39 del 13/08/2021) afferenti la somma dei pesi del
Lotto 2, avendo loro riscontrato un peso totale maggiore di uno.
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Considerato che, in data 19/08/2021, è stata data comunicazione sul Sistema Sdapa a tutti gli
operatori economici dell’avvio, da parte della Stazione Appaltante, di tutte le verifiche necessarie
per garantire la correttezza del calcolo della somma dei pesi del Lotto 2, con contestuale proroga
sino a mercoledì 25 agosto 2021 alle ore 12.00 della possibilità di presentare richieste di chiarimenti
e successivamente tali termini sono stati ulteriormente prorogati, con comunicazione del 24/08/2021
fino al 27/08/2021 ore 12.00.
Poiché in esito alle verifiche effettuate è stato riscontrato che per mero errore materiale è stato
riportato nella scheda “Valutazione tecnica economica – Servizio di pulizia attività integrative
euro/mq” del Lotto 2 un valore unico ammesso di 0,02 invece di 0,002, questa Stazione Appaltante
ha tempestivamente richiesto, a mezzo PEC prot. n. 4307 del 24.08.2021, a Consip S.p.A. di
provvedere ad effettuare un intervento tecnico su AS SDA, al fine di ripristinare la correttezza del
peso della predetta scheda. Della necessità e della richiesta del predetto intervento tecnico è stata
data tempestiva informazione agli O.E., con contestuale invito, sino al perfezionamento dell’
intervento, di non presentare alcuna offerta e per chi invece si trovasse nella fase di bozza di offerta
di tornare al PASSO 1 della procedura per recuperare la modifica richiesta, nonché di ritirare
l’offerta nell’eventualità che qualche ditta l’avesse già inserita a sistema.
Tutto ciò premesso, questa Stazione Appaltante ritiene opportuno, in applicazione dei principi della
concorrenza e del favor partecipationis alle gare pubbliche, allo scopo di garantire la massima
partecipazione possibile degli operatori economici, interessati alla procedura di gara indetta ed in
possesso dei requisiti di partecipazione, procedere all’ approvazione della proroga dei termini della
procedura ristretta n. 38/2021 che vengono così rideterminati:
a. la presentazione delle offerte di gara entro le ore 12.00 del 14/09/2021;
b. la presentazione delle richieste di sopralluogo entro le ore 12.00 del 10/09/2021;
c. la presentazione delle richieste di chiarimenti entro le ore 12.00 del 04/09/2021.
La Stazione Appaltante procede quindi a fissare una nuova data della seduta pubblica prevista per il
15/09/2021 alle ore 9.30.
Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE

•

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

•

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
DETERMINA

• di approvare la proroga dei termini dell’avviso pubblico per la procedura ristretta 38/2021 per
l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili ad uso della Città di
Torino e come centrale di committenza per AFC Torino S.p.A., Infratrasporti srl. e per conto di
ITER, mediante ricorso al Sistema dinamico di acquisizione per le pubbliche amministrazioni
(SDAPA) che vengono così determinati:
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a. la presentazione delle offerte di gara entro le ore 12.00 del 14/09/2021;
b. la presentazione delle richieste di sopralluogo entrale ore le ore 12.00 del 10/09/2021;
c. la presentazione delle richieste di chiarimenti entro le ore 12.00 del 04/09/2021.

• di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole;
. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione aperta”.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Maria Porpiglia
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Viene, altresì, determinata la nuova data della seduta pubblica prevista per il 15/09/2021 alle ore
9.30.
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