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A V V I S O 

***** 
PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DI 

AGGREGAZIONE GIOVANILE DEL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO  

C.I.G. 741571164E 

 

AGGIUDICAZIONE  
 

 

In riferimento alla procedura di gara in oggetto 

 

 

SI COMUNICA 

 
 che con determinazione n. 170 del 14/03/2018 del Dirigente del Settore Affari 

Generali, legali e Servizi alla persona veniva indetta procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento in gestione del servizio di gestione 

dei centri di aggregazione giovanile del Comune di Rivalta di Torino, per un importo 

complessivo, IVA esclusa di € 175.326,42; 

 

 che con determinazione n. 300 del 16/04/2018 del Responsabile della Centrale Unica 

di Committenza del Comune di Venaria Reale e Rivalta di Torino, venivano approvati 

in via definitiva gli atti di gara e dato avvio alla procedura di gara; 

 

 che entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 01/06/2018 sono  

pervenuti i plichi riferiti ai concorrenti di seguito specificati secondo l’ordine 

cronologico di arrivo 

 
 

N.ro 

ordine 
Ragione Sociale Sede Legale 

1 

Costituendo RTI orizzontale 

 

Società Cooperativa Sociale Atypica - 

Mandataria 

------------------------------------------------------------ 

O.R.SO Società Cooperativa Sociale – 

Mandante 

 

 

Via Torino 9/6 - Collegno 

---------------------------------------- 

Via Bobbio 21/A – Torino 
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 che con Determinazione assunta dal Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza  650 del 07 agosto 2018 “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.ms.ii. per l’affidamento del ‘Servizio di gestione dei Centri di 
Aggregazione Giovanile del Comune di Rivalta di Torino’ Durata anni due, con facoltà 
di ripetizione e di proroga tecnica del servizio. - CIG 741571164E. Approvazione 
verbali di gara e proposta di aggiudicazione.” è stata proposta l’aggiudicazione 
relativa alla procedura aperta in oggetto, in favore del raggruppamento temporaneo 
costituito da 
 - Società Cooperativa sociale Atypica (Mandataria) con sede legale in via Torino 
 9/6 – Collegno, 
 - O.R.SO. Società cooperativa sociale (Mandante) con sede legale in via Bobbio 
 21/A – Torino, 
che ha offerto un ribasso d’asta del 1%; 
 

 che dal succitato provvedimento di approvazione dei verbali di gara, si rileva che in 
occasione della seduta tenutasi in data 25 luglio 2018, deputata all’apertura delle 
offerte economiche, è stata formulata la seguente graduatoria finale: 
 

Concorrente 
Progetto 
tecnico 

Offerta 
economica 

TOTALE 

Soc. Coop. Soc. Atypica - O.R.SO Soc. Coop. Soc.  56,50 20 76,50 

 
 

 che con determina del Dirigente Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona 

del Comune di Rivalta di Torino n. 567 del 23/08/2018 2018 l’appalto è stato 

aggiudicato al RTI costituito dalle imprese Soc. Coop. Soc. Atypica (Mandataria) con 

sede legale in via Torino 9/6, Collegno e O.R.SO. Società cooperativa sociale 

(Mandante) con sede legale in via Bobbio 21/A – Torino  che hanno offerto un ribasso 

d’asta del 1%, per una spesa di  € 173.573,16 oltre IVA 5% di € 8.678,66  e così di 

complessivi € 182.251,82; 

 che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, i requisiti di partecipazione 

autodichiarati in sede di gara dall’impresa sono in corso di verifica mediante i 

seguenti sistemi telematici: 

a) sistema AVCPass dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

b) piattaforma Infocert-Telemaco, 

c) piattaforma INPS (DURC on line), 

d) piattaforma del Ministero dell’Interno BDNA, 

  e presso 

e) Tribunale ordinario di Torino – Cancelleria fallimenti, 

f) Città Metropolitana di Torino la richiesta di verifica dell’ottemperanza alla L. 

68/1999; 

 
e che pertanto l’aggiudicazione diventerà efficace con la positiva conclusione di dette 
verifiche; 
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Fatto salvo quanto previsto al comma 11 dell’art. 32 D. Lgs. n. 50/2016, la stipulazione del 

contratto avverrà secondo quanto stabilito dai commi 8 e 9 del medesimo art. 32 D. Lgs. n. 

50/2016. 

 

L’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito, nei modi e 

nei tempi previsti dalla normativa vigente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti. 

 

La presente comunicazione, unitamente alla citata determinazione dirigenziale di 

aggiudicazione, viene contestualmente resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Rivalta di Torino 

www.comune.rivalta.to.it nella sezione “Bandi gara e contratti” e nella sezione 

“Amministrazione trasparente” e sul sito internet della Centrale di Committenza all’indirizzo 

www.comune.venariareale.to.it all’apposita sezione “Centrale Unica di Committenza”, 

secondo le modalità con cui è stata pubblicizzata la gara. 

 

La presente comunicazione viene trasmessa a mezzo PEC ai concorrenti partecipanti alla 

procedura di gara. 

 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro trenta 

giorni dalla pubblicazione della comunicazione di aggiudicazione definitiva. 

 

Rivalta di Torino, 27 agosto 2018 

 

 Per Il Dirigente  

 Settore Affari Generali e Servizi alla Persona 

  

 La responsabile Servizi Socio-Culturali 

 Anna Del Viscovo 

 (firmato in originale) 

 

http://www.comune.rivalta.to.it/
http://www.comune.venariareale.to.it/

