Torino, 20 gennaio 2015
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Direzione interregionale della Liguria, del Piemonte e della Valle d’Aosta
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.8 del 19-1-2015)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando relativa al risanamento del lato
prospettante su via Giordano Bruno dell’edificio denominato “basso fabbricato” antistante la sede
di Torino della Direzione Interregionale sita in corso Sebastopoli 3.
1. Stazione appaltante: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale della
Liguria, del Piemonte e della Valle d’Aosta, sede di Torino, corso Sebastopoli 3, 10134, Torino.
2. Procedura di aggiudicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 57, comma 6, e
dell’art.122, comma 7, del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.
3. Oggetto dell’appalto: affidamento dei lavori di risanamento del lato prospettante su via
Giordano Bruno dell’edificio denominato “basso fabbricato” antistante la sede di Torino della
Direzione Interregionale sita in corso Sebastopoli 3 (CIG 5969683241).
4. Data di aggiudicazione: 1 dicembre 2014 con determinazione direttoriale n. 263/2014 prot.
4032/RI.
5. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso con applicazione del cd. taglio delle ali,
determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara quantificato in Euro 882.251,78
oltre IVA, a seguito della progettazione esecutiva affidata a seguito di gara indetta con la
determinazione 128/2014 prot. 2552 del 11 agosto 2014.
6. Numero operatori economici consultati: 22
7. Numero offerte ricevute: 13
8. Aggiudicatario: MIT srl con sede in Nichelino (TO), via Calatafimi 25, - P.I. e C.F.
05628090010
9. Valore dell’offerta: Ribasso percentuale offerto 28,298%
10. Valore finale dell’ appalto: importo netto di aggiudicazione di Euro 635.451,57 di cui
Euro 10.104,60 per oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%
11. Procedure di ricorso: L’organismo competente per le eventuali procedure di ricorso è il
TAR Piemonte.
Il Direttore Interregionale
Dott. Franco Letrari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del d. lgs. 39 / 93
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