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Provincia di Torino 
Fornitura in opera delle attrezzature e degli arredi del punto vendita dei 
prodotti tipici della Provincia di Torino presso il Mulino di  Riva – 
Pinerolo. (C.I.G. 0438758A8B ). 
 
La procedura aperta ex art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sarà 
tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 82 comma 2 
lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., determinato mediante offerta a prezzi 
unitari sulla base della scheda di offerta predisposta dall’Amministrazione e 
allegata al  bando. 
E’ prevista l’individuazione e la verifica delle offerte anomale ai sensi 
dell’art. 86 comma 1, 3, 3 bis, 3 ter, e 4, 87, 88 e 89 del D.lgs. 163/2006 e 
s.m.i.. 
Sono escluse offerte pari o in aumento e non sono ammesse offerte plurime, 
parziali, condizionate, e l'aggiudicazione e' definitiva ad unico incanto. 
E' ammessa la partecipazione di Imprese raggruppate a norma dell'art 37 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
L’importo a base di gara ammonta a Euro 108.333,33. 
Termine richiesta sopralluogo: 10/03/2010. 
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 14.30 del  
22/03/2010. 
Le offerte dovranno essere redatte in ottemperanza alla normativa sopracitata. 
Il bando integrale, contenente le modalità di effettuazione della gara, potrà 
essere ritirato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, via M. Vittoria 12 - 
10123 Torino - (tel. n. 011-8612644/2611), dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 
alle h. 18,00 oppure essere richiesto al Servizio Contratti mediante lettera o 
fax (011/8612163). Non si effettua servizio trasmissione fax.  
Il  bando integrale è disponibile sul sito Internet all'indirizzo: 
http://www.provincia.torino.it/servizi/appalti/ 
Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla Provincia di Torino, Servizio 
Sviluppo Montano, Rurale, e Valorizzazione delle produzioni tipiche, Corso 
Inghilterra 7/9, Torino - tel. 011/8616285. 
Torino, lì 17/02/2010 

Il Dirigente del Servizio Contratti 
Domenica Vivenza 


