DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Oggetto Gara per manutenzione rete e relativi impianti, compreso servizio di
pronto intervento e attività su protezione catodica presso i Comuni del Polo Torino
nella U.T. Torino 2.

Bidding Telematico N. 5100002081.
Provvedimento che determina l’esito di gara ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50.
Con riferimento a quanto indicato al punto 7.6 “Criterio di Aggiudicazione” della Lettera di
Invito il lotto è stato assegnato come di seguito riportato.

CONSIDERATO CHE
• Entro il termine fissato è pervenuta n. 1 offerta presentata da:
• CANALE SRL
• Si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa, come indicato nella
28 1
Determina di Ammissione del 27/02/2020;
• Dopo l’apertura delle offerte tecniche, sulla scorta dei criteri di valutazione definiti dagli
atti di gara, e l’apertura delle offerte economiche, l’esito di tali valutazioni è riportato di
seguito con i relativi punteggi:
Concorrente
• CANALE SRL

Punteggio
Tecnico
87,27

Punteggio
Economico
100

Totale
punteggio
91

• L’offerta presentata dal Concorrente Canale srl è risultata anormalmente bassa ai sensi di
quanto previsto all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/20016, per effetto del superamento delle soglie
di anomalia di natura tecnica ed economica;
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per tale motivazione è stato richiesto all’operatore economico di presentare, entro il termine
del 20/01/2021, la documentazione probatoria atta a comprovare la congruità dell’offerta
economica presentata rispetto alle modalità di gestione del servizio;
in data 15/01/2021 l’operatore economico ha presentato le giustificazioni richieste;
la documentazione presentata dall’operatore è stata valutata adeguata e congrua;
la documentazione è agli atti dell’Ufficio PROMA/CMLASIGEST

SI DETERMINA
• tenuto conto delle regole di aggiudicazione, con riferimento al punto 7.6 della RdO, viene
aggiudicata la gara a favore dell’operatore economico CANALE SRL;

• la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei requisiti
di partecipazione dichiarati in sede di gara.

Data: 17.03.2021
29.01.2021

ITALGAS RETI S.p.A
Un Procuratore
Raffaella Marcuccio

Signed by Paolo Gallo
on 17/03/2021 20:00:08 CET
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