
                                                       Torino lì,  27/09/2021
          
 
Oggetto: Comunicazione di stipula del contratto art. 76, comma 5, lettera d), del D.lgs. 50/2016.  

SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA” PER LE STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-
2024,  2024-2025.  -  U.O.9  (CIRCOLI:  ORBASSANO-GIAVENO)  -  U.O.10  (CIRCOLI: 
MONCALIERI-CHIERI-CARMAGNOLA).
LOTTO 10-02 CIRCOLO DI MONCALIERI
(C.I.G. 874066401E )
Importo a base di gara: Euro 332.852,04 di cui Euro 35.662,56 per oneri della sicurezza 
da non assoggettare a ribasso di gara.
Costo della manodopera: Euro 87.853,62
Importo  del  contratto  quadro:  332.852,04  di  cui  Euro  35.662,56  per  oneri  della 
sicurezza da non assoggettare a ribasso di gara.

Si comunica che in data 24/09/2021 è stato stipulato il contratto quadro n. 1062/2021 relativo 
all’oggetto tra la Città Metropolitana di Torino e l’operatore economico MONCALIERI SERVIZI 
SOCIETÀ COOPERATIVA.

Conformemente  a  quanto  stabilito  dall’art.  53  del  D.lgs.  50/2016,  l’accesso  agli  atti  del 
procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni dall’invio della presente, 
mediante visione ed estrazione di copia degli atti. Non occorre istanza scritta o provvedimento di 
ammissione. Le tariffe per il rilascio delle copie dei documenti sono definite dalla D.G.P. n.1155-
233110/2003 del 23/09/2003.

    
In ogni caso, l’accesso è escluso nei casi di cui all’art. 53 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Detto diritto è esercitabile presso gli uffici dello scrivente Servizio in C.so Inghilterra 7–
Torino,  dal  lunedì al giovedì ore 9,30/12,30 – ore 14,00/16,00 e il  venerdì  ore 9,30/12,00 previo 
contatto telefonico.  Telefonicamente sarà  possibile  concordare  orari  diversi  da quelli  suindicati 
fermo restando il rispetto dell’orario di servizio del personale preposto.

Distinti saluti.        
 

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E 
CONTRATTI
Il Funzionario 

  Dott.ssa Silvia BAIETTO
(firmato digitalmente)
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