
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: I.I.S. Giolitti –Via Alassio 20-22 – Torino.  Interventi di riqualificazione energetica Prog.n. 19954/2017 
(CUP  J16J17000250003)  
(C.I.G. 76520428D0)
Importo a base di gara: Euro 2.250.000,00
PROCEDURA APERTA  ex art. 60  del D.Lgs. 50/2016  con il metodo delle offerte segrete con il criterio 

Non sono ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
Termine presentazione offerte: 09/01/2019 ore 12,00 come da avviso di rettifica e proroga pubblicato in data 12/12/2018
Data inizio operazioni di gara: 10/01/2019 ore 09,00
Avviso di gara pubblicato su: 
Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 17/10/2018; Avviso di rettifica e proroga in data 12/12/2018
Sito informatico dell' Osservatorio LL.PP. Della Regione Piemonte in data 17/10/2018; Avviso di rettifica e proroga in data 12/12/2018
Sito informatico della Città metropolitana di Torino in data 17/10/2018; Avviso di rettifica e proroga in data 12/12/2018
G.U.R.I. N. 121 del 17/10/2018 con avviso di rettifica e proroga sul N.146 del 14/12/2018
Albo Pretorio della Città di Torino dal 17/10/2018 al 09/01/2019
Albo Pretorio della Città metropolitana di Torino dal 17/10/2018 al 09/01/2019
Italia Oggi in data 17/10/2018; Avviso di rettifica e proroga in data 13-/12/2018
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici in data 17/10/2018; Avviso di rettifica e proroga in data 14/12/2018
IMPRESE CHE  HANNO FATTO PERVENIRE OFFERTA: N.30

Prima seduta pubblica: 10/01/2019   Inizio lavori ore: 09,50
Seconda seduta pubblica: 23/01/2019 Inizio lavori ore: 10,00

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
con l’utilizzo, per la valutazione delle offerte, del metodo aggregativo – compensatore di cui alla Linea 
Guida  ANAC n. 2 del 21.09.2016 , di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , sulla base 
dei criteri di valutazione di cui alla griglia allegata al presente bando a costituirne parte integrante e 
sostanziale,  come disposto con Determinazione n. 64-24917/2018 dell’08.10.2018 del Dirigente del 
Servizio Edilizia Scolastica 2. 

E’ prevista l’individuazione e la verifica delle offerte anomale ai sensi di quanto disposto dall’art 97 
comma  3 e ss del D,lgs. 50/2016 e s.m.i..

L’Amministrazione si riserva comunque di esercitare la facoltà di cui all’art. 97 comma 6 ultima parte 
del D.lgs. 50/2016  e s.m.i..



Sono presenti i Sigg.ri: Arch. Claudio Schiari, Dott.ssa Antonella Damico, Dott.ssa Silvia Comoglio, Sig.ra Gabriella Bonafortuna.
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Claudio Schiari

La commissione comunica che gli operatori economici ammessi con riserva  nella seduta del 10 gennaio 2019 sono stati  

ammessi definitivamente in quanto hanno regolarmante integrato nei termini assegnatigli.

I lavori si chiudono alle ore 10,10.

Torino, lì 23/01/2019                                                  La Responsabile Ufficio Appalti, Lavori Pubblici e S.U.A

                                                                                                                   Dott.ssa Antonella Damico

                                                                                                                      (f.to digitalmente)
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