REGIONE PIEMONTE BU15 16/04/2015

Citta' metropolitana di Torino
Programma Life+ - Progetto “SAM4CP SOIL ADMINISTRATION MODEL 4
COMMUNITY PROFIT”. Attività di project management e supporto tecnico nella gestione
dei dati geografico-ambientali e di comunicazione e disseminazione dei risultati.
(C.I.G. 6207960AA5)
Importo a base di gara : Euro 173.163,94

La procedura aperta sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. con l’utilizzo, per
la valutazione delle offerte, del metodo aggregativo – compensatore di cui all’allegato P del D.P.R.
5.10.2010 n. 207, sulla base dei criteri di valutazione di cui alla griglia allegata al bando.
E’ prevista l’individuazione e la verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 commi 2, 3,
3bis e 3 ter, 87, 88 e 89 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 121 e 284 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i..
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara e non sono altresì
ammesse offerte plurime, parziali, condizionate e l'aggiudicazione è 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.
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 14.30 del 06/05/2015
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 Maria Vittoria 12 - 10123 Torino - (tel. n. 0118612644/2611), dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 alle h. 18,00 oppure potrà essere richiesto al
Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni mediante lettera o fax (011-8614431). Non si effettua
servizio trasmissione fax.
Il bando integrale è disponibile sul sito INTERNET all'indirizzo:
http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti
Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla Città metropolitana di Torino – C.so Inghilterra 7 Torino - presso la direzione dell’Area Territorio Trasporti e protezione Civile – C.so Inghilterra 7 Torino (tel. 011/8616223), e- mail: simonetta.alberico@cittametropolitana.torino.it
Torino, lì 09/04/2015
Il Dirigente del Servizio Appalti, contratti ed espropriazioni
Dott.ssa Domenica Vivenza

