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CONSORZIO INTERCOMUNALE DI  SERVIZI 
 

BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 

PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 

 

STRADA VOLVERA, 63- 10043 - ORBASSANO 

TEL. 011/ 901.77.89 / 903.42.08 

FAX  901.91.67 E. mail ccidis@cidis.org P.E.C. cidis@pec.cidis.org   Sito www.cidis.org 

Codice Fiscale N.  95551120017   - P. IVA 07477300011 

 

PEC 
Spett.le L'IDEA C'E' … SOCIETA' MULTISERVIZI 

SNC  
VIA ADAMELLO, 8 - 10142 TORINO 
ideace@pec.it 
 

 

 

 
OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria da effettuare presso le 
sedi operative del Consorzio - Periodo anni due. Invito a presentare offerta economica. 
Codice identificativo di gara (C.I.G.): ZE31D8A12E 
 

 
 
Il Consorzio Intercomunale di Servizi di Orbassano, ente strumentale dei Comuni di 

Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco Rivalta e Volvera, ha la necessità di affidare il 
servizio di cui all’oggetto. 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 52 del 10/03/17, con la quale è stata indetta 
procedura di gara mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 36 comma 
2 lett. b) del D.Lgs n 50/2016, con la presente si invita la Vs. ditta, se interessata, a 
produrre un’offerta economica secondo le indicazioni di seguito specificate. 

 

 Le norme che regolano l’esecuzione del servizio sono contenute nell’allegato 
“Foglio patti e condizioni”. 
 

Il plico contenente tutta la documentazione di gara - Foglio “Patti e Condizioni 
(Allegato A), Modulo offerta (Allegato B) e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(Allegato C) completa di fotocopia di documento di identità - dovrà pervenire all'Ufficio 
Protocollo del Consorzio Intercomunale di Servizi di Orbassano - Strada Volvera, 63  
– 10043 Orbassano  (TO) - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3 aprile 2017  
con le seguenti modalità: 
 

1. Consegna del plico: entro la data sopraccitata a mezzo raccomandata del servizio 
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzato o consegna a mano presso 
l'Ufficio Protocollo che rilascerà ricevuta attestante l'avvenuta presentazione, nei giorni: 
lunedì ore 9,00-12,00 / 14,00-17,00; martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: ore 9,00-
12,00.  
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le offerte pervenute oltre il 
termine indicato. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione CIDIS - Consorzio
Intercomunale di Servizi ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 19-11-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il
servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

mailto:ccidis@cidis.org
mailto:cidis@pec.cidis.org
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=30974244


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CP/lc                                                    Data di emissione  10/03/2017                                                                       pag. 2 di 3 

 

2. Composizione del plico: il plico dovrà essere, a pena di esclusione, sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà riportare la denominazione dell’Impresa, 
l’indirizzo, la dicitura “Offerta economica per il servizio di manutenzione ordinaria 
da effettuare presso le sedi operative del Consorzio”, nonché la data di scadenza 
di presentazione dell'offerta. 
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste a loro volta sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti la denominazione del mittente e rispettivamente la dicitura 
"A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"   e "B) OFFERTA ECONOMICA". 

 
La Busta A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato C) non soggetta ad 
autenticazione ed esente bollo. Deve essere redatta, datata e firmata in calce 
esclusivamente dal legale rappresentante della Ditta partecipante alla gara; 

 Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante; 

 Foglio “Patti e Condizioni” sottoscritto in ogni pagina per accettazione. 
 

La mancanza del documento di identità, della dichiarazione non firmata e del Foglio 
“Patti e Condizioni” sottoscritto sarà causa di esclusione dalla gara. 

 
La Busta B) OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere, a pena di esclusione, la 
dichiarazione (Allegato B) sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, 
contenente l'offerta economica. 

 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
L'offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata. 
Nella busta non dovranno essere inseriti altri documenti. 
Nel caso che l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante 
della Ditta concorrente, va allegata la relativa procura. 
L’offerta è immediatamente vincolante per l’impresa, lo sarà per l’Amministrazione 
consortile solo dopo l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione e la 
conseguente comunicazione dell'avvio del servizio. 
L’offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione. 
Non sono ammesse offerte alternative, o che comunque risultino difformi rispetto 
all’oggetto della presente procedura di gara. 

 
Oltre alle cause di esclusione sopra richiamate, saranno escluse dalla gara e quindi 

considerate nulle o come non presentate: 
a) le offerte pervenute in ritardo per qualsiasi causa; 
b) le offerte non corredate da tutta la documentazione sopra richiesta o non conforme 

alle presenti norme; 
c) le offerte la cui documentazione amministrativa o parte di essa sia stata 

erroneamente inclusa nella busta dell'offerta economica; 
d) le offerte non compilate in conformità secondo le modalità di partecipazione e 

comunque incomplete, condizionate, non sottoscritte o espresse in modo 
indeterminato.  

 
Ai fini dell’aggiudicazione del servizio, in caso di parità di offerta, si procederà 

mediante sorteggio. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione CIDIS - Consorzio
Intercomunale di Servizi ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 19-11-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il
servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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L’Amministrazione consortile potrà avvalersi della facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione della gara motivandone opportunamente le ragioni e si riserva di 
aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida. 

 
Si informa che per eventuali chiarimenti e/o informazioni potrà rivolgersi alla Sig.ra 

Chillemi e/o al Sig. Giovine del Consorzio CIdiS Tel. N. 011/901.77.89. 
 
Con l’occasione si inviano cordiali saluti. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Cristina PUKLY 

 
 
 
 

 
 
 
  

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione CIDIS - Consorzio
Intercomunale di Servizi ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 19-11-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il
servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/


