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A V V I S O 

***** 

 
PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO 

PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATIVI, 

DI COMUNICAZIONE E DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA PRESSO 

LA FRAZIONE TETTI FRANCESI  

C.I.G. 6967161B21 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

In riferimento alla procedura di gara in oggetto 

 

SI COMUNICA 

 

 che con determinazione dirigenziale n. 128 del 28/02/2017 del Dirigente del Settore 

Affari Generali, Legali e Servizi alla persona del Comune di Rivalta di Torino, veniva 

indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento in 

“Gestione servizi informativi e di comunicazione e del servizio di biblioteca presso la 

Frazione Tetti Francesi” da attuarsi mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.LGS. n. 50/2016; 

 

 che con determinazione n. 188 del 10/03/2017, del Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza dei Comuni 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 12 giugno 2017 sono pervenuti 

i plichi riferiti ai concorrenti di seguito specificati secondo l’ordine cronologico di arrivo: 

 

 

N.ro 

ordine 

 

Ragione Sociale 

 

Sede Legale 

1 

Raggruppamento temporaneo costituito da: 

O.R.SO Società Cooperativa Sociale – 

Mandataria 

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

FILODIRETTO s.n.c. - Mandante 

 

Via Bobbio 21/A – Torino 

 

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

Piazza Failla 3 - Moncalieri 
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 che con Determinazione assunta dal Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza n. 638 del 11 settembre 2017 “Procedura aperta in ambito europeo per 
l’affidamento dell’allestimento della biblioteca comunale presso il castello di Rivalta 
di Torino - Codice CIG.: 6785536173 - 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 
- O.R.SO. Società cooperativa sociale (Mandataria) con sede legale in via Bobbio 21/A 
– Torino; 
- FILODIRETTO s.n.c (mandante) con sede legale in piazza Failla 3 – Moncalieri (TO)  
che ha offerto un ribasso d’asta del 5,2%; 
 

 che dal succitato provvedimento di approvazione dei verbali di gara, si rileva che in 
occasione della seduta tenutasi in data 1° settembre 2017, deputata all’apertura delle 
offerte economiche, è stata formulata la seguente graduatoria finale: 
 
 

Concorrente 
Progetto 
tecnico 

Offerta 
economica 

TOTALE 

O.R.SO Soc. Coop. Soc. – FILODIRETTO 

s.n.c. 
74 

 

20 94 

 
 

 che con determina del Dirigente Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona 
del Comune di Rivalta di Torino n. 694 del 13.11.2017 l’appalto è stato aggiudicato 
definitivamente all’ATI costituita dalle imprese O.R.SO. Società cooperativa sociale 
(Mandataria) con sede legale in via Bobbio 21/A – Torino – e FILODIRETTO s.n.c 
(mandante) con sede legale in piazza Failla 3 – Moncalieri (TO) - che ha offerto un 
ribasso d’asta del 5,2%, per una spesa di € € 256.375,31 oltre IVA 22% di € 56.402,57 e 
così di complessivi € 312.777,88; 
 

 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 stati positivamente verificati 
mediante i seguenti sistemi telematici: 

 

a) sistema AVCPass dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

b) piattaforma Infocert-Telemaco, 

c) piattaforma INPS (DURC on line), 

e presso 

d) Agenzia delle Entrate territorialmente competente, 

e) Tribunale ordinario di Torino – Cancelleria fallimenti, 

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

68/1999; 
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e che 

g) in data 5 settembre 2017 è stata inoltrata la richiesta di certificazione 

antimafia mediante la piattaforma del Ministero dell’Interno BDNA, 

 

e che  pertanto, essendo decorsi trenta giorni dalla richiesta di cui alle lettere g), 

l’aggiudicazione è da ritenersi efficace. 

 

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 definitiva, 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 dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva. 

 

Rivalta di Torino, 22 novembre 2017 

 

 per Il Dirigente 

 Settore Affari Generali e Servizi alla Persona 

 Firmato in originale 

 Il Segretario Generale 

 Dott.ssa Iris IMBIMBO 
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