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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:586062-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Attrezzature stradali
2019/S 239-586062
Bando di gara
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Città metropolitana di Torino
Città: Torino
Codice NUTS: ITC11
Codice postale: 10138
Paese: Italia
Persona di contatto: Silvia Baietto
E-mail: ufficiomepa@cittametropolitana.torino.it
Tel.: +39 0118617454
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cittametropolitana.torino.it
Indirizzo del profilo di committente: www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti
I.2)

Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.cittametroplitana.torino.it/servizi/appalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.ariaspa.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Viabilità edilizia ambiente territorio

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Convenzione ex art. 26 della L. n. 488/1999 e s.m.i. e art. 1, comma 499 della L. n. 208/2015, suddivisa in lotti,
per la fornitura di beni per la manutenzione strade

II.1.2)

Codice CPV principale
34920000

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture
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II.1.4)

Breve descrizione:
Con la presente procedura aperta si intende attivare una convenzione ex art. 26 della L. n. 488/1999 e s.m.i. e
art. 1, comma 499 della L. n. 208/2015, suddivisa in 7 distinti lotti, per la fornitura di beni per la manutenzione
strade (materia 25 del D.P.C.M. 11.7.2018 - GURI n. 189 del 16.8.2018) a favore delle amministrazioni diverse
dalle amministrazioni centrali insistenti sul territorio della regione Piemonte ed in particolare avente ad oggetto
fornitura di segnaletica verticale, segnaletica orizzontale e conglomerato bituminoso freddo in sacchi, sia
tradizionale che prestazionale.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 809 548.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 7

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Segnaletica stradale verticale, complementare, materiali per segnaletica temporanea e mobile e accessori vari
(TO, BI, NO, VC, VCO) CIG: 809092280C
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34928470

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1
Luogo principale di esecuzione:
Territorio delle province di Torino, Biella, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di segnaletica stradale verticale, complementare, materiali per segnaletica temporanea e mobile e
accessori vari per le amministrazioni aventi sede nel territorio delle province di Torino, Biella, Novara, Vercelli,
Verbano Cusio Ossola. Gli articoli oggetto della gara sono elencati nell'allegato al disciplinare denominato
«dettaglio articoli - modulo offerta economica - lotto 1»

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 896 074.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della convenzione, anche prorogato, sia esaurito
l’importo massimo contrattuale, la città metropolitana di Torino si riserva di richiederne al fornitore l’incremento,
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alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto del predetto importo massimo contrattuale, ai sensi
dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
La convenzione relativa a ciascun lotto ha durata di n. 24 (ventiquattro) mesi, decorrente dalla data di
attivazione della convenzione medesima e potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi. La
convenzione potrà essere prorogata qualora alla scadenza del biennio non sia stato esaurito l’importo massimo
contrattuale, anche eventualmente incrementato e fino ad esaurimento.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Segnaletica stradale verticale, complementare, materiali per segnaletica temporanea e mobile e accessori vari
(CN, AT, AL) CIG: 8090960768
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34928470

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1
Luogo principale di esecuzione:
Territorio delle province di Cuneo, Asti e Alessandria

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di segnaletica stradale verticale, complementare, materiali per segnaletica temporanea e mobile
e accessori vari per le amministrazioni aventi sede nel territorio delle province di Cuneo, Asti e Alessandria.
Gli articoli oggetto della gara sono elencati nell'allegato al disciplinare denominato «dettaglio articoli - modulo
offerta economica - lotto 2»

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 313 790.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della convenzione, anche prorogato, sia esaurito
l’importo massimo contrattuale, la città metropolitana di Torino si riserva di richiederne al fornitore l’incremento,
alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto del predetto importo massimo contrattuale, ai sensi
dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
La convenzione relativa a ciascun lotto ha durata di n. 24 (ventiquattro) mesi, decorrente dalla data di
attivazione della convenzione medesima e potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi. La
convenzione potrà essere prorogata qualora alla scadenza del biennio non sia stato esaurito l’importo massimo
contrattuale, anche eventualmente incrementato e fino ad esaurimento.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Segnaletica stradale orizzontale (TO, BI, NO, VC, VCO) CIG: 80909932A5
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34922100

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1
Luogo principale di esecuzione:
Territorio delle province di Torino, Biella, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di segnaletica stradale orizzontale per le amministrazioni aventi sede nel territorio delle province di
Torino, Biella, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola. Gli articoli oggetto della gara sono elencati nell'allegato
al disciplinare denominato «dettaglio articoli - modulo offerta economica - lotto 3»

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 769 471.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della convenzione, anche prorogato, sia esaurito
l’importo massimo contrattuale, la città metropolitana di Torino si riserva di richiederne al fornitore l’incremento,
alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto del predetto importo massimo contrattuale, ai sensi
dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
La convenzione relativa a ciascun lotto ha durata di n. 24 (ventiquattro) mesi, decorrente dalla data di
attivazione della convenzione medesima e potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi. La
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convenzione potrà essere prorogata qualora alla scadenza del biennio non sia stato esaurito l’importo massimo
contrattuale, anche eventualmente incrementato e fino ad esaurimento.
II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Segnaletica stradale orizzontale (CN, AT, AL) CIG: 8091070230
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34922100

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1
Luogo principale di esecuzione:
Territorio delle province di Cuneo, Asti, Alessandria

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di segnaletica stradale orizzontale per le amministrazioni aventi sede nel territorio delle province di
Cuneo, Asti, Alessandria. Gli articoli oggetto della gara sono elencati nell'allegato al disciplinare denominato
«dettaglio articoli - modulo offerta economica - lotto 4»

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 374 704.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della convenzione, anche prorogato, sia esaurito
l’importo massimo contrattuale, la città metropolitana di Torino si riserva di richiederne al fornitore l’incremento,
alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto del predetto importo massimo contrattuale, ai sensi
dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
La convenzione relativa a ciascun lotto ha durata di n. 24 (ventiquattro) mesi, decorrente dalla data di
attivazione della convenzione medesima e potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi. La
convenzione potrà essere prorogata qualora alla scadenza del biennio non sia stato esaurito l’importo massimo
contrattuale, anche eventualmente incrementato e fino ad esaurimento.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
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Conglomerato bituminoso a freddo tradizionale (TO, BI, NO, VC, VCO) CIG: 8092577DCA
Lotto n.: 5
II.2.2)

Codici CPV supplementari
44113600

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1
Luogo principale di esecuzione:
Territorio delle province di Torino, Biella, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo tradizionale per le amministrazioni aventi sede nel territorio delle
province di Torino, Biella, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola. Gli articoli oggetto della gara sono elencati
nell'allegato al disciplinare denominato «dettaglio articoli - modulo offerta economica - lotto 5»

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 855 264.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della convenzione, anche prorogato, sia esaurito
l’importo massimo contrattuale, la città metropolitana di Torino si riserva di richiederne al fornitore l’incremento,
alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto del predetto importo massimo contrattuale, ai sensi
dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
La convenzione relativa a ciascun lotto ha durata di n. 24 (ventiquattro) mesi, decorrente dalla data di
attivazione della convenzione medesima e potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi. La
convenzione potrà essere prorogata qualora alla scadenza del biennio non sia stato esaurito l’importo massimo
contrattuale, anche eventualmente incrementato e fino ad esaurimento.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Conglomerato bituminoso a freddo tradizionale (CN, AT, AL) CIG: 809260226F
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
44113600
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II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1
Luogo principale di esecuzione:
Territorio delle province di Cuneo, Asti, Alessandria

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo tradizionale per le amministrazioni aventi sede nel territorio delle
province di Cuneo, Asti, Alessandria. Gli articoli oggetto della gara sono elencati nell'allegato al disciplinare
denominato «dettaglio articoli - modulo offerta economica - lotto 6»

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 005 120.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della convenzione, anche prorogato, sia esaurito
l’importo massimo contrattuale, la città metropolitana di Torino si riserva di richiederne al fornitore l’incremento,
alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto del predetto importo massimo contrattuale, ai sensi
dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
La convenzione relativa a ciascun lotto ha durata di n. 24 (ventiquattro) mesi, decorrente dalla data di
attivazione della convenzione medesima e potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi. La
convenzione potrà essere prorogata qualora alla scadenza del biennio non sia stato esaurito l’importo massimo
contrattuale, anche eventualmente incrementato e fino ad esaurimento.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Conglomerato bituminoso a freddo prestazionale CIG: 8092634CD4
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
44113600

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1
Luogo principale di esecuzione:
Intero territorio della regione Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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Fornitura di conglomerato bituminoso freddo prestazionale per le amministrazioni aventi sede nel territorio
della regione Piemonte indipendentemente dalla provincia di appartenenza. Gli articoli oggetto della gara sono
elencati nell'allegato al disciplinare denominato «dettaglio articoli - modulo offerta economica - lotto 7»
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 595 125.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della convenzione, anche prorogato, sia esaurito
l’importo massimo contrattuale, la città metropolitana di Torino si riserva di richiederne al fornitore l’incremento,
alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto del predetto importo massimo contrattuale, ai sensi
dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
La convenzione relativa a ciascun lotto ha durata di n. 24 (ventiquattro) mesi, decorrente dalla data di
attivazione della convenzione medesima e potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi. La
convenzione potrà essere prorogata qualora alla scadenza del biennio non sia stato esaurito l’importo massimo
contrattuale, anche eventualmente incrementato e fino ad esaurimento.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) iscrizione nel registro delle imprese in qualità di produttore e/o rivenditore dei beni oggetto del lotto della
convenzione per cui concorre o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta
di uno stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione
che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) ottemperanza alla normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della L. n. 68/1999);
d) possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010, ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010,
per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list di cui al D.M.
4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001;
e) con riferimento ai lotti 5/6/7 iscrizione alla white List della prefettura territorialmente competente o aver
presentato domanda di iscrizione entro la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
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III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver realizzato, nei 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato complessivo
per la prestazione di forniture analoghe a quelle oggetto del lotto per cui si concorre, non inferiore alla metà
dell’importo posto a base di gara per il lotto per il quale si intende presentare offerta.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/02/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/02/2020
Ora locale: 14:30
Luogo:
Corso Inghilterra 7, Torino
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La seduta è pubblica.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:
Convenzione ex art. 26 L. n. 488/1999 e s.m.i. e art. 1, comma 499 della L. n. 208/2015.
La gara viene bandita dalla città metropolitana di Torino in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9,
comma 2 del D.L. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014 e della deliberazione ANAC 31 del 17.1.2018.
Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il dott. Filippo Dani,
direttore generale della città metropolitana di Torino.
Per ogni altra informazione si rinvia al disciplinare di gara ed ai suoi allegati.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
Indirizzo postale: Via Confienza 10
Città: Torino
Codice postale: 10123
Paese: Italia
Tel.: +39 0115576411
Fax: +39 0115576401

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente bando può essere presentato ricorso nei modi e termini fissati dall’art. 204 del D.Lgs. n.
50/2016 e dal D.Lgs. n. 53/2010 presso il tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
09/12/2019
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