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A V V I S O 

***** 
PROCEDURA APERTA  

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 

 

l’aggiudicazione, approvata 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, 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, verificati i requisiti di 

partecipazione autodichiarati in sede di gara dalle imprese, con la positiva conclusione di 

dette verifiche, è divenuta efficace, giusta determinazione del Dirigente Settore Affari 

Generali, Legali e Servizi alla Persona del Comune di Rivalta di Torino n. 620 del 21/09/2018. 

  

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 efficace, 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. 

 

http://www.comune.rivalta.to.it/
http://www.comune.venariareale.to.it/
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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, 25 settembre 2018 

 

 

 Il Dirigente  

 Settore Affari Generali e Servizi alla Persona 

 Dott.ssa Mara MIRETTI 

 (Firmato in originale) 

  

 

 


