
COMUNE DI  TORINO
Avviso di Preinformazione ex artt. 70 del D.lgs n.50/06 e smi.

AMMINISTRAZIONE AGGI UDICATRICE
- Denominazione e punti di contatto:
Comune di Torino, Servizio Verde Pubblico- via Padova 29 10122Torino-
www.comune.torino.it /appalt i  - dott.ssa Bertolotto Tel. 01110112011O-Fax 011101120105-
lnduizzo d i posta elettron i ca : verde@ceft. qoF ule..to ri no,j!
-Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale
- Tipo di appalto e luogo principale della prestazione: appalto diforniture - Città di Torino.
L'appalto è suddiviso in lott i :  no

OGGETTO DELL'APPALTO
- Denominazione conferita al l 'appalto dall 'amministrazione aggiudicatr ice: Interventi Straordinari di
Fornitura in opera di arredi, recinzioni e segnaletica informativa per aree verdi Città di Torino
- Procedura negoziata sul mercato elettronico-MEPA
(Cod. Nuts obbligatorio ): lTC11 CUP C19F18000630004 CPV34928220-6
- Quantitativo o entità totale dell'appalto:
importo base: Euro 204.918,03 oltre lVA.
-Termine per l 'ult imazione della prestazione: entro i l  31 dicembre 2019

PROCEDURA
- L'aggiudicazione avverrà con i l  cr i terio del minor prezzo, trattandosi di contratto da stipulare a
misura, mediante r ibasso sull 'elenco prezzi posto a base di gara.
- Data prowisoria per l 'avvio della procedura di aggiudicazione: entro novembre 2019
- Lingua da utilizzarsi per le offerte: ltaliano

ALTRE INFORMAZIONI
-lnformazioni complementari
La Stazione Appaltante si riserva di non dare corso alla gara indicata nei presente avviso nel caso
in cui vengano meno le ragioni di opportunità per i l  loro svolgimento o non vengano concessi i
mutui el o i finanziamenti.
Trattandosi di awisi di preinformazione, la data prevista per I'awio della procedura di affidamento
nonché i l  quantitat ivo potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento in relazione a mutate
esigenze al lo stato attuale non preventivabil i ,  o ad insindacabile giudizio dell 'ente, o per
motivazioni di pubblico interesse.
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto si dovrà far riferimento al rispettivo bando MEPa e
all'eventuale documentazione integrativa della Stazione Appaltante contenente tutte le modalità e
condizioni per la partecipazione al la procedura dí aggiudicazione di cui sopra con le modalità e nei
tempi previsti dalla normativa vigente. Eventuali domande di partecipazione inviate in questa fase
non verranno prese in considerazione.
Data di spedizione dell 'awiso di pubblicazione sul profi lo committente:

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Claudia Bertolotto
Torino.


