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Azienda sanitaria locale "TO1" 
Lavori di adeguamento a norma di sicurezza, umanizzazione, degenza, riconversione degenze 
ordinarie in day surgery, ristrutturazione locali per attività intramoenia presso il P.O. 
Oftalmico "C. Sperino" di Torino. 
 
Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale TO 1 di Torino. 
Modalità di gara: Procedura aperta mediante Pubblico Incanto. 
Oggetto dell’appalto: Lavori di “adeguamento a norma di sicurezza, umanizzazione, degenza, 
riconversione degenze ordinarie in “day surgery”, ristrutturazione locali per attività intramoenia” 
presso il Presidio Ospedaliero Oftalmico “C. Sperino” di Torino. 
Importo a base di gara: Euro 3.966.546,52= oneri fiscali esclusi di cui Euro 82.580,77= oneri 
fiscali esclusi per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara. 
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili:  
OG 1 Opere Edili Classe IV Euro 1.788.212,79= 
OS 28 Impianti termici e di condizionamento Classe IV Euro 1.190.203,20= 
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radio-telefonici e televisivi Classe III Euro 782.892,37= 
OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Classe I Euro 205.238,16= 
Durata del contratto: 600 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 
dei lavori. 
Termine di presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del 30.07.2010, da presentarsi 
mediante raccomandata postale, postacelere o “data certa” su corrispondenza autoprodotta, in plico 
sigillato. 
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso 
espresso sotto forma di massimo ribasso percentuale unico ed uniforme da applicare sull’importo di 
Euro 3.883.965,75= secondo quanto previsto al punto 2 comma b) dell’art. 82 D.Lgs. 12.04.2006 n. 
163 e s.m.i..  
La congruità delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia, secondo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 88 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verrà valutata 
da specifica Commissione Tecnico Amministrativa. 
La gara si terrà in seduta pubblica in data alle ore 14.00. 
Il bando integrale di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V 
Serie Speciale Contratti Pubblici – n. 67 del 07.06.2010, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte.  
Gli atti di gara saranno disponibili sul sito internet aziendale www.aslto1.it a decorrere dal 
11/06/2010. 
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