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A V V I S O 

***** 

 
PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’ALLESTIMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL  

CASTELLO DI RIVALTA DI TORINO 

C.I.G. 6785536173 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

In riferimento alla procedura di gara in oggetto 

 

SI COMUNICA 

 

 che con determinazione dirigenziale n. 555 del 02/09/2016 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 

dell’allestimento della Biblioteca Comunale presso il Castello di Rivalta di Torino 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. 18 del 17/10/2016, 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 7 dicembre 2016 sono  

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

di arrivo: 

 

 

N.ro 

ordine 

 

Ragione Sociale 

 

Sede Legale 

1 
BAWER S.p.A. 

prot. n. 25337 del 6/12/16 

Via Solferino 4 

70022 Altamura (BA) 

2 P. & P. ITALIA Srl 
prot. n. 25445 del 7/12/16 

Via Valfrè 16  
10121 Torino 

3 HARMONIE PROJECT Srl Unipersonale 
prot. n. 25446 del 7/12/16 

Via Campi Neri 25 
38023 Cles (TN) 
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 che con Determinazione assunta dal Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza n. 95 del 20 febbraio 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 della società HARMONIE PROJECT Srl Unipersonale, con sede 
legale in Via Campi Neri 25 – 38023 - Cles (TN), P.I. 02653490215, che ha offerto un 
ribasso d’asta del 1,43%; 
 

 che dal succitato provvedimento si rileva che in occasione della seduta di gara 
tenutasi in data 14/02/2017, deputata all’apertura delle offerte economiche e 
temporali, il Presidente della Commissione giudicatrice constatava il mancato 
raggiungimento del punteggio minimo stabilito negli atti di gara per il superamento 
della fase di esame dei progetti tecnici in riferimento alla Ditta Bawer S.p.A. 
decretandone l’esclusione e che dal medesimo verbale di gara del 14/02/2017 si rileva 
la formulazione della seguente graduatoria finale: 

 

Concorrente 
Progetto 
tecnico 

Offerta 
tempo 

Offerta 
economica 

TOTALE 

2 – P. & P. ITALIA Srl 46   6 20 72 

3 – HARMONIE PROJECT  srl Unipersonale 70  10  13 93 

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

del Comune di Rivalta di Torino n. 193 del 20 marzo 2017 l’appalto è stato 
aggiudicato definitivamente alla società HARMONIE PROJECT Srl Unipersonale, con 
sede legale in Via Campi Neri 25 – 38023 - Cles (TN), P.I. 02653490215, che ha offerto 
un ribasso d’asta del 1,43%, per una spesa di € 327.146,17, di cui € 1.720,10 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% di € 71.972,15 e così di 
complessivi € 399.118,32; 
 

 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: 

  - sistema AVCPass dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

  - piattaforma Infocert-Telemaco, 

       e che  pertanto 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. 
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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, 20 marzo 2017 

 

 per Il Dirigente  

 Settore Affari Generali e Servizi alla Persona 
  

 Il Segretario Generale 

 Dott.ssa Iris IMBIMBO 

 (F.to in originale) 

 

 

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

