
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia - Torino - Corso Inghilterra 7

(C.I.G.   6471417E35).
Importo contrattuale netto presunto: Euro 98.767,43
Durata della fornitura: 365 giorni (stagione termica 2015- 2016)
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Luigi SPINA

Con nota del 21/09/2015 (prot. n. 131465/2015), la Città Metropolitana di Torino ha invitato la società NOVE SPA a presentare offerta per la fornitura in oggetto.

E'  in corso il pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza.
IMPRESE INVITATE O A CUI SONO STATI RICHIESTI PREVENTIVI: 1.

IMPRESE CHE  HANNO FATTO PERVENIRE OFFERTA:  N. 1.

IMPRESA Tariffa

NOVE S.P.A. con sede in P.zza Matteotti n. 50  - GRUGLIASCO (TO) - cod. fisc. 08467830017 Euro/KWh 0,08058 oltre IVA di legge  

Torino, 07/03/2016

La Dirigente del Servizio Appalti,    
Contratti ed Espropriazioni 

Dott.ssa Domenica VIVENZA
documento firmato digitalmente

Oggetto dell'appalto: FORNITURA DI CALORE TRAMITE T ELERISCALDAMENTO PER ITIS E. MAJORANA E AUDITORIUM,  GRUGLIASCO 

Con nota in data 15/10/2015  (ns. prot. n. 146283 del 16/10/2015), la società NOVE SPA ha presentato preventivo avente ad oggetto l'offerta economica per la fornitura in oggetto.

PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 57, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. . Affidameanto del contratto ad un unico operatore economico determinato per ragioni di
natura tecnica; la società Nove SpA è il gestore della rete diteleriscaldamento per la zona interessata dall'affidamento. Pertanto, la società Nove SpA è l'operatore esclusivo per tale
fornitura.

Avverso il presente avviso può essere presentato ricorso alTribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nei modi e termini fissati dagli artt. 243 bis al 246 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 53/2010.

Estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione del Dirigente del Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia n. 69-37437/2015 del 01/12/2015,
efficace ex art. 11 D. Lgs 163/2006 e s.m.i..
Trattandosi di affidamento di fornitura, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. B), non sono previste comunicazioni in merito ai mancati inviti, alle
esclusioni e all'aggiudicazione ex art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006.

Informazioni in merito ad avvalimento e/o al subappalto: l’impresa non ha manifestato l’intenzione di subappaltare parte della prestazione, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i. Non è stata presentata dichiazione di avvalimento.
La regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e delle Politiche Sociali 30/01/2015, come risulta dal durc on line numero
protocollo INAIL_1836713

Si è proceduto all’avvio della  fornitura, nelle more di stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.


