
Referente 
Dott.ssa Antonella Damico
Tel.  011-8617451
Email: 
servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Oggetto: PROG. 3374/2018. L.C. “G. F. PORPORATO”, VIA BRIGNONE 2 – PINEROLO (TO). 
INTERVENTI  DI  RIFACIMENTO  COPERTURE  E  MIGLIORAMENTO  SISMICO. 
PROCEDURA APERTA SU SINTEL (ID 140068721).
C.U.P. J18E18000000002
C.I.G. 87690565EE
Importo contrattuale netto: € 1.969.062,27

Comunicazione di stipula del contratto art. 76, comma 5, lettera d), del D.lgs. 50/2016.  

Si comunica che in data  16/09/2021 è stato stipulato il  contratto n.  di Rep. 848, relativo 
all’oggetto tra la Città Metropolitana di Torino e l’Operatore economico  EDIL MA.VI TORINO 
S.r.l.

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 della scrivente Direzione  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.

 
In conformità a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, si informa altresì che 

avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile ricorrere, entro il termine di 30 giorni dal 
ricevimento della presente, presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale.
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