AREA APPALTI ED ECONOMATO
ATTO N. DD 5085

Torino, 10/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

RICHIESTA DI OFFERTA PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE LINGUISTICA
(INGLESE) A FAVORE DEL PERSONALE DELLA CITTA’ DI TORINO. ANNI
2020/21 - 2021/22 - 2022/23 RDO N. 2664917 _ APPROVAZIONE PROPOSTA
DI AGGIUDICAZIONE.

Con determinazione dirigenziale datata 26/10/2020, nr. 3773 è stata approvata l'indizione della
procedura negoziata per l’affidamento, mediante ricorso al MEPA, del servizio di formazione
linguistica (inglese) a favore del personale della città di Torino. Anni 2020/21 - 2021/22 - 2022/23
(CIG: 8458475A60).
Successivamente è stata pubblicata in data 26 ottobre 2020 la RDO 2664917 con il relativo
capitolato di gara;
Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta di gara ha avuto luogo
in data 13/11/2020 alle ore 09:15 (All. 1);
In tale data si è dato avvio, in seduta pubblica e in modalità telematica, alle operazioni di controllo
delle istanze e della documentazione amministrativa presentate dagli operatori economici:
• BSG ITALY S.R.L.;
• CHURCHILL BRITISH SRL;
• INTERNATIONAL ENGLISH SCHOOL S.R.L. SHENKER TORINO;
A seguito dell’esame delle buste amministrative le ditte concorrenti sono state ammesse alla fase
successiva della gara e quindi si è dato avvio, alle operazioni di apertura delle buste dell’offerta
tecnica;
Per consentire alla Commissione, in seduta riservata, di procedere all’esame della documentazione
tecnica presentata dalle ditte concorrenti e all’attribuzione dei relativi punteggi previsti dal
Capitolato d’Appalto, la seduta pubblica è stata rinviata al 23/11/2020, alle ore 9:00;
Nella seduta del 23/11/2020 (all.2) l’offerta economica della ditta - BSG ITALY S.R.L. è risultata
anomala avendo presentato un ribasso sulla base di gara del 99,84 %, pari ad un offerta economica
di €. 144,00 per il servizio triennale di formazione linguistica a favore dei dipendenti della Città di
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Torino;
Il Rup, sulla base delle indicazioni ricevute dalla Commissione di gara in merito all’offerta
economica presentata dall’operatore economico BSG ITALY S.R.L, ha ritenuto di sottoporre a
verifica di congruità, ai sensi dell’art. 97, comma 5, D.Lgs. 50/2016, l’offerta economica del
suddetto operatore economico.
Per consentire tale verifica la seduta è stata rinviata al 09/12/2020, ore 12:00;
In tale data la Commissione, preso atto della comunicazione trasmessa il 4 dicembre 2020, tramite
piattaforma MEPA, dall’operatore economico BSG ITALY S.R.L, nella quale si dichiara che
l’offerta economica presentata a sistema è errata e che il ribasso che la ditta intendeva offrire non è
del 99,84% bensì dello 0,16 % sulla base di gara, procede all’esclusione del suddetto operatore
economico, così come risulta da copia del verbale che si allega alla presente (all. 3), e propone
l'aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico CHURCHILL BRITISH SRL.
Il relativo contratto sarà formalizzato sulla piattaforma MEPA;
Visti gli atti di gara, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione;

Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE

•

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

•

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
DETERMINA

1) di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata RDO nr. 2664917 per
l’affidamento, mediante ricorso al MEPA, del servizio di formazione linguistica (inglese) a favore
del personale della città di Torino. Anni 2020/21 - 2021/22 - 2022/23, secondo quanto previsto dal
capitolato di gara approvato con la Determinazione Dirigenziale citata in narrativa;
Ditta aggiudicataria:
• CHURCHILL BRITISH SRL, sede legale in Torino, Corso Palestro nr. 7 - TORINO (TO), codice fiscale 12080360014 - Partita IVA 12080360014;
Importo base di gara per gli anni 2020/21 - 2021/22 - 2022/23 pari ad € 90.000,00 (IVA esclusa se
dovuta), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna
anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016:
Prezzo offerto:
- euro 84.600,00 pari ad un ribasso del 6,00% sulla base di gara come da offerta economica allegata;
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Il vincolo contrattuale a carico dell’Amministrazione è limitato alle effettive disponibilità
finanziarie.
Il contratto si configura ad ordine aperto;
2) Di dare atto che l’aggiudicazione medesima diventerà efficace allorché sarà stata effettuata
positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 32 comma 7 del D.
Lgs. 50/2016, e che non trovano applicazione i termini dilatori ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016, come indicato nel verbale sopra citato;
3) Di demandare al Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di Gestione la sottoscrizione del
contratto con l’aggiudicatario, nonché la valutazione dei presupposti per l’eventuale esecuzione del
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016;
4) Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole;
5) Di dare mandato al dirigente competente di provvedere all’effettuazione delle suddette verifiche
e alle comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Carmela Brullino
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V E R B A L E di procedura negoziata tramite mercato elettronico RDO
MEPA n. 2664917 per il servizio di formazione linguistica (inglese) a favore
del personale della Città di Torino. Anni 2020/21 – 2021/22 – 2022/23.
CIG: 8458475A60.
Verbale della prima e seconda seduta.
Importo base di gara – I.V.A. esclusa: euro 90.000,00;

AGGIUDICAZIONE RINVIATA

*** *** ***
CITTÀ DI TORINO
*** *** ***
La Città di Torino intende procedere all’acquisto del servizio di formazione
linguistica (inglese) a favore del proprio personale per gli anni 2020/21 –
2021/22 – 2022/23 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del
D.Lgs. 50/2016 attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6
e 58, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 e
s.m.i.; l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 2, del D.lgs.
50/2016, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa e secondo i
parametri indicati all’art. 4 del Capitolato di gara.
In data 26 ottobre 2020, alle ore 14.50, è stato dato l’avvio alla procedura
di cui all’oggetto attraverso MEPA, Richiesta di Offerta, R.D.O. n.
2664917;
La data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per
l’11 novembre 2020 alle ore 12:00;
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entro il termine di scadenza sono pervenute le offerte da parte delle
seguenti ditte concorrenti:
N°

Forma
partecipazione

DENOMINAZIONE

Data e ora
invio offerta

1 BSG ITALY S.R.L.

Singola

11/11/2020
H. 10:47

2 CHURCHILL BRITISH SRL

Singola

11/11/2020
H. 11:27

INTERNATIONAL ENGLISH
3 SCHOOL S.R.L. SHENKER
TORINO

Singola

11/11/2020
H. 10:33

Il giorno tredici novembre 2020 si è aperta in modalità telematica, alle ore
nove e quindici, in presenza del Rup, la seduta pubblica per dare avvio alle
operazione

di

controllo

delle

istanze

e

della

documentazione

amministrativa presentate dalle suddette Ditte.
Dall’esame delle buste amministrative per la ditta BSG ITALY S.R.L. sono
risultate delle carenze sanabili attraverso la procedura del soccorso
istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D.Lgs. 50/2016;
La ditta dovrà integrare, tramite la piattaforma MEPA, la documentazione
incompleta, a pena di esclusione, entro e non oltre martedì 17/11/2020
alle ore 14.00;
Per consentire lo scioglimento delle riserve il Rup rinvia la seduta di gara a
mercoledì 18 novembre 2020 alle ore 14.30;
La ditta BSG ITALY S.R.L. alle ore 11.50 del 16/11/2020 ha trasmesso,
tramite piattaforma MEPA, le integrazioni richieste;
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In data 18/11/2020, alle ore 14:30, il Rup, viste le integrazioni presentate
dalla ditta BSG ITALY S.R.L. entro i termini, ha sciolto le riserve e
ammesso tutte le ditte alla fase successiva della gara;
Alle ore 14:40, si è dato avvio, in seduta pubblica, alla fase di chiusura
della busta amministrativa e alla successiva nomina, sul portale MEPA,
della Commissione di gara per l’esame e la valutazione delle offerte
tecniche presentate dalle ditte concorrenti.
A norma dell'art. 18 del Regolamento per i contratti, approvato con la
deliberazione

del

Consiglio

Comunale

del

18

febbraio

2019,

(meccanografico n. 2018 06449/005) esecutiva dal 4 marzo 2019, nonché
del provvedimento del Dirigente di Area della Divisione SC Organi
Istituzionali, Servizi Generali e Civici – Area Appalti ed Economato emesso in data 13 novembre 2020 la Commissione di gara è così
composta:
•

Dott. Franco BERERA, nato a Torino il 04/10/1958, Dirigente del
Servizio Economato e Fornitura Beni del Comune di Torino, in
qualità di Presidente;

•

Dott.ssa Concettina GALANTE, nata a Torino il 29/05/1964,
funzionario amministrativo in P.O. presso il Servizio Economato e
Fornitura Beni, commissario;

•

Dott.ssa Anna Maria BERTOLOTTI, nata a Torino il 07/07/1958,
istruttore amministrativo presso il Servizio Formazione Ente e
Organizzazione del Comune di Torino, commissario.

Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal Dott. Ferdinando
BOVE, nato a Torino il 01/06/1970, funzionario amministrativo presso il
Servizio Economato e Fornitura Beni.
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Alle ore quattordici e minuti quarantacinque del 18/11/2020 è stata
acquisita sulla piattaforma MEPA la nomina della medesima commissione.
Il Presidente dichiara aperta la gara.
Il Presidente in relazione all’elenco dei concorrenti dichiara per se stesso e
prende atto delle dichiarazioni dei componenti della Commissione circa
l’assenza di situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità, in
contrasto con le disposizioni della L. 190/2012, del DLG 39/2013 e del
codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Il Presidente dispone quindi l'apertura della documentazione denominata
“documentazione tecnica” per verificare la completezza e la rispondenza
del contenuto alle prescrizioni dell’art. 4 del Capitolato di gara.
Tutti i concorrenti hanno presentato regolare documentazione e pertanto
sono ammessi alle successive fasi di gara.
La

Commissione

in

seduta

riservata

procederà

all’esame

della

documentazione tecnica presentate dalle tre ditte partecipanti per
l’attribuzione del punteggio previsto dal Capitolato di gara anche sulla
base di relazione istruttoria redatta dal componente tecnico.
La seduta pubblica viene sospesa alle ore 15 e minuti quindici e viene
rinviata alle ore 09:00 del 23/11/2020.
Presidente: Dott. Franco BERERA
Componente: Dott.ssa Concettina GALANTE
Componente: Sig.a Anna Maria BERTOLOTTI

Segretario verbalizzante: Dott. Ferdinando BOVE
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V E R B A L E di procedura negoziata tramite mercato elettronico RDO
MEPA n. 2664917 per il servizio di formazione linguistica (inglese) a favore
del personale della Città di Torino. Anni 2020/21 – 2021/22 – 2022/23.
CIG: 8458475A60.
Verbale terza seduta.
Importo base di gara – I.V.A. esclusa: euro 90.000,00;
AGGIUDICAZIONE RINVIATA
*** *** ***
CITTÀ DI TORINO
*** *** ***
Il giorno ventitré novembre 2020, alle ore nove, la Commissione di gara si
è costituita per aprire, in modalità telematica, la terza seduta pubblica per
la gara in oggetto, indetta dalla Città di Torino.
La seduta pubblica è aperta in conformità con la procedura e in
osservanza di quanto espresso o richiamato dal Capitolato di gara
pubblicato sul MEPA in data 26/10/2020.
La Città di Torino intende procedere all’affidamento del servizio di
formazione linguistica (inglese) a favore del proprio personale mediante
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 attraverso il
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, del
combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 58, del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 e s.m.i; l'aggiudicazione
avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 2, del D.lgs. 50/2016, a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e secondo i parametri indicati
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all’art. 5 del Capitolato di gara.
A norma dell'art. 18 del Regolamento per i contratti, approvato con la
deliberazione

del

Consiglio

Comunale

del

18

febbraio

2019,

(meccanografico n. 2018 06449/005) esecutiva dal 4 marzo 2019, nonché
del provvedimento del Dirigente di Area della Divisione Patrimonio,
Partecipate e Appalti – Area Appalti ed Economato emesso in data 13
novembre 2020 la Commissione di gara è così composta:
-

Dott. Franco BERERA, nato a Torino il 04/10/1958, Dirigente del
Servizio Economato e Fornitura Beni del Comune di Torino, in
qualità di Presidente;

-

Dott.ssa Concettina GALANTE, nata a Torino il 29/05/64,
funzionario in Posizione Organizzativa del Servizio Economato e
Fornitura Beni, commissario;

-

Dott.ssa Anna Maria BERTOLOTTI, nata a Torino il 07/07/1958,
istruttore amministrativo presso il Servizio Formazione Ente e
Organizzazione del Comune di Torino, commissario.

Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal Dott. Ferdinando
BOVE, nato a Torino il 01/06/1970, funzionario amministrativo presso il
Servizio Economato e Fornitura Beni.
La Commissione si costituisce a seguito del rinvio della seduta pubblica
del giorno 18 novembre 2020, nella quale la stessa si riservava di riunirsi
per la valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata.
Alle ore nove del 23/11/2020 viene riaperta la seduta pubblica.
Il Presidente sulla base dei lavori svolti dalla Commissione in seduta
riservata in data 20 novembre 2020, come risulta dal verbale allegato n. 1,
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dà lettura dei punteggi totali attribuiti alle offerte tecniche; si procede
quindi all’inserimento degli stessi sulla piattaforma MEPA e alla chiusura
della “busta tecnica”.
Alle ore nove e minuti quindici si procede all’apertura delle offerte
economiche, il Presidente dà lettura dei ribassi di gara e dei punteggi totali
complessivi.
Il Rup, sulla base delle indicazioni ricevute dalla Commissione di gara in
merito all’offerta offerta economica presentata dall’operatore economico
BSG ITALY S.R.L., la quale ha fatto un ribasso in percentuale sulla base di
gara del 99,84 %, pari ad un offerta economica di €. 144,00 per il servizio
triennale di formazione linguistica a favore dei dipendenti della Città di
Torino, considerata la stessa un’offerta anomala e troppo bassa rispetto al
servizio da espletarsi, dispone la verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97,
comma 5, D.Lgs. 50/2016 nei confronti dell’operatore economico BSG
ITALY S.R.L.
La seduta pubblica viene sospesa alle ore nove e minuti trenta e rinviata a
data da destinarsi al fine di richiedere le opportune giustificazioni per
l’anomalia dell’offerta economica presentata dal suddetto operatore.
Il presente verbale, previa lettura, conferma ed accettazione, viene
sottoscritto dal Presidente e dai componenti della Commissione di gara.

Presidente: Dott. Franco BERERA
Componente: Dott.ssa Concettina GALANTE
Componente: Sig.a Anna Maria BERTOLOTTI
Segretario verbalizzante: Dott. Ferdinando BOVE
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V E R B A L E di procedura negoziata tramite mercato elettronico RDO
MEPA n. 2664917 per il servizio di formazione linguistica (inglese) a favore
del personale della Città di Torino. Anni 2020/21 – 2021/22 – 2022/23.
CIG: 8458475A60.
Verbale quarta seduta
Importo base di gara – I.V.A. esclusa: euro 90.000,00;

AGGIUDICAZIONE
*** *** ***
CITTÀ DI TORINO
*** *** ***
Il giorno nove dicembre 2020, alle ore dodici, la Commissione di gara si è
costituita per aprire, in modalità telematica, la quarta seduta pubblica per
la gara in oggetto, indetta dalla Città di Torino.
La seduta pubblica è aperta in conformità con la procedura e in
osservanza di quanto espresso o richiamato dal Capitolato di gara
pubblicato sul MEPA in data 26/10/2020.
La Città di Torino intende procedere all’affidamento del servizio di
formazione linguistica (inglese) a favore del proprio personale mediante
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 attraverso il
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, del
combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 58, del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 e s.m.i; l'aggiudicazione
avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 2, del D.lgs. 50/2016, a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e secondo i parametri indicati

1

all’art. 5 del Capitolato di gara.
A norma dell'art. 18 del Regolamento per i contratti, approvato con la
deliberazione

del

Consiglio

Comunale

del

18

febbraio

2019,

(meccanografico n. 2018 06449/005) esecutiva dal 4 marzo 2019, nonché
del provvedimento del Dirigente di Area della Divisione Patrimonio,
Partecipate e Appalti – Area Appalti ed Economato emesso in data 13
novembre 2020 la Commissione di gara è così composta:
Dott. Franco BERERA, nato a Torino il 04/10/1958, Dirigente del Servizio
Economato e Fornitura Beni del Comune di Torino, in qualità di
Presidente;
Dott.ssa Concettina GALANTE, nata a Torino il 29/05/64, funzionario in
Posizione Organizzativa del Servizio Economato e Fornitura Beni,
commissario;
Dott.ssa Anna Maria BERTOLOTTI, nata a Torino il 07/07/1958,
istruttore

amministrativo

presso

il

Servizio

Formazione

Ente

e

Organizzazione del Comune di Torino, commissario.
Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal Dott. Ferdinando
BOVE, nato a Torino il 01/06/1970, funzionario amministrativo presso il
Servizio Economato e Fornitura Beni.
Per motivi tecnici la commissaria Dott.ssa Anna Maria BERTOLOTTI non è
riuscita a collegarsi in modo telematico alla seduta di gara, al suo posto si
sono collegati il Rup Dott. Enrico Donotti e la funzionaria in Posizione
Organizzativa Dott.sa Maria Stefania SALVO.
La Commissione si costituisce a seguito del rinvio della seduta pubblica
datata 23 novembre 2020, con la quale si è preso atto di procedere, su
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richiesta del Rup, nei confronti dell’operatore economico BSG ITALY
S.R.L., per la verifica dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97,
comma 5, D.Lgs. 50/2016, in quanto la società suddetta per il servizio
triennale di formazione linguistica a favore dei dipendenti della Città di
Torino ha presentato un ribasso in percentuale sulla base di gara del
99,84 %, pari ad un offerta economica di €. 144,00.
In data 24 novembre 2020 è stata trasmessa tramite piattaforma MEPA e
pec, alla società BSG ITALY S.R.L., la richiesta di giustificazioni ai sensi
dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine di giustificare il ribasso
economico presentato.
In data 04/12/2020, tramite portale MEPA, le ditta BSG ITALY S.R.L,
entro i termini di scadenza previsti, ha comunicato che l’offerta presentata
sul sistema MEPA è sbagliata. Infatti il vero ribasso che la ditta vuole
offrire non è di 99,84% bensì dello 0,16 % sulla base di gara. La
Commissione,

preso

atto

all’esclusione

dell’operatore

di

tale

dichiarazione,

economico

BSG

procede
ITALY

quindi

S.R.L

e

all’aggiudicazione nei confronti della società CHURCHILL BRITISH SRL,
prima classificata.
La seduta si conclude alle ore dodici e minuti venti del nove dicembre
2020.
Il presente verbale, previa lettura, conferma ed accettazione, viene
sottoscritto dal Presidente e dai componenti della Commissione di gara.

Presidente: Dott. Franco BERERA
Componente: Dott.ssa Concettina GALANTE
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Il Rup: Dott. Enrico DONOTTI
La Funzionaria in posizione Organizzativa: Dott.ssa Maria Stefania SALVO
Segretario verbalizzante: Dott. Ferdinando BOVE
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MERCATO
ELETTRONICO
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero RDO
2664917
Descrizione RDO
SERVIZIO DI FORMAZIONE
LINGUISTICA (INGLESE) A
FAVORE DEL PERSONALE
DELLA CITTA' DI TORINO. ANNI
2020/21 - 2021/22 - 2022/23
Criterio di Aggiudicazione
Gara ad offerta economicamente
piu' vantaggiosa
Lotto
1 (SERVIZIO DI FORMAZIONE
LINGUISTICA (INGLESE))
CIG
8458475A60
CUP
Non inserito

AMMINISTRAZIONE
Nome Ente
COMUNE DI TORINO
Codice Fiscale Ente
00514490010
Nome ufficio
SERVIZIO FORMAZIONE ENTE,
QUALITA' E CONTROLLO DI
GESTIONE
Indirizzo ufficio
Piazza Palazzo Di Città 1 TORINO (TO)
Telefono / FAX ufficio
0114422671 / 0114423419
Codice univoco ufficio per
0ZOK6Z
Fatturazione Elettronica
Punto ordinante
DONOTTI ENRICO /
CF:DNTNRC69H06F351A
Firmatari del contratto
EDOARDO IODICE /
CF:DCIDRD94B08L219U

Ragione o Denominazione
Sociale
Forma di partecipazione
Codice Identificativo
dell'Operatore Economico
Codice Fiscale Operatore
Economico

FORNITORE
CHURCHILL BRITISH SRL
Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
12080360014
12080360014
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Partita IVA di Fatturazione
Sede Legale
CORSO PALESTRA 7 - TORINO (TO)
Telefono
0114346633
Posta Elettronica
CHURCHILLBRITISHSRL@PEC.IT
Certificata
Tipologia impresa
Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al
5755
Registro Imprese/Nome e
Nr iscrizione Albo
Professionale
Data di iscrizione Registro
22/03/2019
Imprese/Albo
Professionale
Provincia sede Registro
TO
Imprese/Albo
Professionale
PEC Ufficio Agenzia
DP.1TORINO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
Entrate competente al
rilascio attestazione
regolarità pagamenti
imposte e tasse:
CCNL applicato / Settore
FEDERTERZIARIO / FORMAZIONE
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari
IBAN Conto dedicato (L
IT73 G031 2701 0240 0000 00
136/2010) (*)
Soggetti delegati ad
Edoardo Iodice DCIDRD94B08L219U
operare sul conto (*)

DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco dell'offerta
6709272
Offerta sottoscritta da
IODICE EDOARDO
Email di contatto
CHURCHILLBRITISHSRL@PEC.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed
12/05/2021 12:00
impegnativa fino al
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)
Bando
SERVIZIO DI FORMAZIONE
LINGUISTICA (INGLESE) A
FAVORE DEL PERSONALE
DELLA CITTA' DI TORINO. ANNI
2020/21 - 2021/22 - 2022/23
Categoria
Servizi di formazione
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Descrizione Oggetto di Fornitura
Quantità
PARAMETRO RICHIESTO
Nome del corso di formazione
linguistica*
Tipo contratto*
Durata totale [h]
Partecipanti
Unità di misura
Lingua straniera*
Prezzo

Servizio di formazione linguistica
(inglese)
1
VALORE OFFERTO
COME DA CAPITOLATO
Acquisto
1980
138
Corso
Inglese
84600

Offerta economica per il lotto 1
Formulazione dell'offerta
Percentuali di ribasso
economica
PARAMETRO RICHIESTO
VALORE OFFERTO
ribasso percentuale sulla base di
6%
gara
Sei/00
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni /
45 giorni dalla stipula
Decorrenza Servizi
Dati di Consegna
Via corte d'appello, 16 -Torino 10122 (TO)
Dati e Aliquote di Fatturazione
Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: 0ZOK6Z . Aliquote:
secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento
30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale
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SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

