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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Indirizzo postale: Corso Inghilterra 7
Città: TORINO
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10138
Paese: Italia
Persona di contatto: SILVIA BAIETTO
E-mail: ufficiomepa@cittametropolitana.torino.it
Tel.: +39 0118617454
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cittametropolitana.torino.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml
I.2)

Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/
portal/Aria/Home

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: viabilita' edilizia ambiente territorio

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO DA DESTINARSI AGLI
ENTI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE MEDIANTE ATTIVAZIONE DI UNA
CONVENZIONE EX ART. 26 L. 488/

II.1.2)

Codice CPV principale
50750000 Servizi di manutenzione di ascensori

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
TRASPORTO E SOLLEVAMENTO DA DESTINARSI AGLI ENTI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE PIEMONTE MEDIANTE ATTIVAZIONE DI UNA CONVENZIONE EX ART. 26 L. 488/1999 E S.M.I. E
ART. 1 C. 499 L.208/2015, SUDDIVISA IN LOTTI (MATERIA 19 DEL D.P.C.M. 11/07/2018 - G.U.R.I. N.189 DEL
16/08/2018)
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 250 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 1: Enti dell’ambito territoriale della Città metropolitana di Torino
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50750000 Servizi di manutenzione di ascensori

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino
Luogo principale di esecuzione:
Edifici di enti aventi sede nel territorio della Città metropolitana di Torino

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Con l’aggiudicatario di ciascun lotto della presente procedura (di seguito anche solo “Fornitore”), la Città
Metropolitana di Torino stipulerà una Convenzione ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 s.m.i., conforme
allo Schema di Convenzione cui all’Allegato del presente Disciplinare, con la quale verranno regolamentati
i Contratti di fornitura attuativi della medesima Convenzione che verranno stipulati dai singoli Enti mediante
l’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
La Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Città metropolitana di Torino nei confronti del
Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, contenendo la Convenzione, quale contratto
normativo e/o regolamentare, le condizioni generali dei Contratti di fornitura che verranno stipulati dai singoli
Enti ed il Fornitore con l’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
L’importo massimo contrattuale espresso in Convenzione con riferimento a ciascun singolo lotto non è garantito
al Fornitore in quanto non è da considerarsi vincolante né per la Città Metropolitana di Torino, né per le
Amministrazioni Contraenti le quali, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore nel caso in cui gli
Ordinativi di Fornitura emessi risultino complessivamente inferiori al predetto Importo massimo contrattuale.
Per ciascuno dei Lotti, la Convenzione stabilisce l’“Importo massimo contrattuale”. Nel caso in cui, prima del
decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito l’importo massimo contrattuale,
la Città Metropolitana di Torino si riserva di richiederne al Fornitore l’incremento, alle stesse condizioni, fino a
concorrenza di un quinto del predetto Importo massimo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i..
In forza della Convenzione, pertanto, il Fornitore aggiudicatario del singolo lotto si obbliga ad accettare (e
conseguentemente ad adempiere) gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle amministrazioni, sino a concorrenza
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del predetto Importo massimo contrattuale del relativo lotto della Convenzione, eventualmente incrementato
secondo quanto sopra stabilito.
Si precisa che il valore della Convenzione è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle
Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione nell’arco temporale di durata della Convenzione. Pertanto,
la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Città
metropolitana di Torino nei confronti degli aggiudicatari della Convenzione medesima.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 300 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 2:Enti dell’ambito territoriale delle province di Cuneo e Asti
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50750000 Servizi di manutenzione di ascensori

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC16 Cuneo
Codice NUTS: ITC17 Asti
Luogo principale di esecuzione:
Edifici di enti aventi sede nelle province di Cuneo e Asti

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Con l’aggiudicatario di ciascun lotto della presente procedura (di seguito anche solo “Fornitore”), la Città
Metropolitana di Torino stipulerà una Convenzione ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 s.m.i., conforme
allo Schema di Convenzione cui all’Allegato del presente Disciplinare, con la quale verranno regolamentati
i Contratti di fornitura attuativi della medesima Convenzione che verranno stipulati dai singoli Enti mediante
l’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
La Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Città metropolitana di Torino nei confronti del
Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, contenendo la Convenzione, quale contratto
normativo e/o regolamentare, le condizioni generali dei Contratti di fornitura che verranno stipulati dai singoli
Enti ed il Fornitore con l’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
L’importo massimo contrattuale espresso in Convenzione con riferimento a ciascun singolo lotto non è garantito
al Fornitore in quanto non è da considerarsi vincolante né per la Città Metropolitana di Torino, né per le
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Amministrazioni Contraenti le quali, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore nel caso in cui gli
Ordinativi di Fornitura emessi risultino complessivamente inferiori al predetto Importo massimo contrattuale.
Per ciascuno dei Lotti, la Convenzione stabilisce l’“Importo massimo contrattuale”. Nel caso in cui, prima del
decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito l’importo massimo contrattuale,
la Città Metropolitana di Torino si riserva di richiederne al Fornitore l’incremento, alle stesse condizioni, fino a
concorrenza di un quinto del predetto Importo massimo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i..
In forza della Convenzione, pertanto, il Fornitore aggiudicatario del singolo lotto si obbliga ad accettare (e
conseguentemente ad adempiere) gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle amministrazioni, sino a concorrenza
del predetto Importo massimo contrattuale del relativo lotto della Convenzione, eventualmente incrementato
secondo quanto sopra stabilito.
Si precisa che il valore della Convenzione è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle
Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione nell’arco temporale di durata della Convenzione. Pertanto,
la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Città
metropolitana di Torino nei confronti degli aggiudicatari della Convenzione medesima.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 650 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 3:Enti dell’ambito territoriale delle province di Alessandria e Novara
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50750000 Servizi di manutenzione di ascensori

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC15 Novara
Codice NUTS: ITC18 Alessandria
Luogo principale di esecuzione:
Edifici degli enti aventi sede nei territori delle province di Alessandria e Novara

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Con l’aggiudicatario di ciascun lotto della presente procedura (di seguito anche solo “Fornitore”), la Città
Metropolitana di Torino stipulerà una Convenzione ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 s.m.i., conforme
allo Schema di Convenzione cui all’Allegato del presente Disciplinare, con la quale verranno regolamentati
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i Contratti di fornitura attuativi della medesima Convenzione che verranno stipulati dai singoli Enti mediante
l’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
La Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Città metropolitana di Torino nei confronti del
Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, contenendo la Convenzione, quale contratto
normativo e/o regolamentare, le condizioni generali dei Contratti di fornitura che verranno stipulati dai singoli
Enti ed il Fornitore con l’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
L’importo massimo contrattuale espresso in Convenzione con riferimento a ciascun singolo lotto non è garantito
al Fornitore in quanto non è da considerarsi vincolante né per la Città Metropolitana di Torino, né per le
Amministrazioni Contraenti le quali, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore nel caso in cui gli
Ordinativi di Fornitura emessi risultino complessivamente inferiori al predetto Importo massimo contrattuale.
Per ciascuno dei Lotti, la Convenzione stabilisce l’“Importo massimo contrattuale”. Nel caso in cui, prima del
decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito l’importo massimo contrattuale,
la Città Metropolitana di Torino si riserva di richiederne al Fornitore l’incremento, alle stesse condizioni, fino a
concorrenza di un quinto del predetto Importo massimo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i..
In forza della Convenzione, pertanto, il Fornitore aggiudicatario del singolo lotto si obbliga ad accettare (e
conseguentemente ad adempiere) gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle amministrazioni, sino a concorrenza
del predetto Importo massimo contrattuale del relativo lotto della Convenzione, eventualmente incrementato
secondo quanto sopra stabilito.
Si precisa che il valore della Convenzione è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle
Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione nell’arco temporale di durata della Convenzione. Pertanto,
la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Città
metropolitana di Torino nei confronti degli aggiudicatari della Convenzione medesima.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 650 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 4 : Enti dell’ambito territoriale delle province di Biella, Verbano Cusio Ossola e Vercelli
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50750000 Servizi di manutenzione di ascensori

II.2.3)

Luogo di esecuzione

6/8

Codice NUTS: ITC12 Vercelli
Codice NUTS: ITC13 Biella
Codice NUTS: ITC14 Verbano-Cusio-Ossola
Luogo principale di esecuzione:
Edifici di enti aventi sede nelle province di Biella, Vercelli, Verbano Cusio Ossola
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Con l’aggiudicatario di ciascun lotto della presente procedura (di seguito anche solo “Fornitore”), la Città
Metropolitana di Torino stipulerà una Convenzione ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 s.m.i., conforme
allo Schema di Convenzione cui all’Allegato del presente Disciplinare, con la quale verranno regolamentati
i Contratti di fornitura attuativi della medesima Convenzione che verranno stipulati dai singoli Enti mediante
l’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
La Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Città metropolitana di Torino nei confronti del
Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, contenendo la Convenzione, quale contratto
normativo e/o regolamentare, le condizioni generali dei Contratti di fornitura che verranno stipulati dai singoli
Enti ed il Fornitore con l’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
L’importo massimo contrattuale espresso in Convenzione con riferimento a ciascun singolo lotto non è garantito
al Fornitore in quanto non è da considerarsi vincolante né per la Città Metropolitana di Torino, né per le
Amministrazioni Contraenti le quali, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore nel caso in cui gli
Ordinativi di Fornitura emessi risultino complessivamente inferiori al predetto Importo massimo contrattuale.
Per ciascuno dei Lotti, la Convenzione stabilisce l’“Importo massimo contrattuale”. Nel caso in cui, prima del
decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito l’importo massimo contrattuale,
la Città Metropolitana di Torino si riserva di richiederne al Fornitore l’incremento, alle stesse condizioni, fino a
concorrenza di un quinto del predetto Importo massimo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i..
In forza della Convenzione, pertanto, il Fornitore aggiudicatario del singolo lotto si obbliga ad accettare (e
conseguentemente ad adempiere) gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle amministrazioni, sino a concorrenza
del predetto Importo massimo contrattuale del relativo lotto della Convenzione, eventualmente incrementato
secondo quanto sopra stabilito.
Si precisa che il valore della Convenzione è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle
Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione nell’arco temporale di durata della Convenzione. Pertanto,
la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Città
metropolitana di Torino nei confronti degli aggiudicatari della Convenzione medesima.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 650 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se
si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D. Lgs. 50/2016 per attività
coerenti con le prestazioni oggetto di gara;

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
vedere capitolato tecnico e schema di convenzione

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 04/08/2022
Ora locale: 09:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/08/2022
Ora locale: 09:15
Luogo:
Apposita sala del Palazzo della Città Metropolitana, C.so Inghilterra 7- Torino
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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La seduta è pubblica. Per l'accesso alla sala vedi info sul profilo del committente
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Indirizzo postale: Via Confienza 10
Città: Torino
Codice postale: 10123
Paese: Italia
Tel.: +39 0115576411
Fax: +39 0115576401

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente bando può essere presentato ricorso nei modi e termini fissati dall’ art. 204 del D.lgs.
50/2016 e dal D. Lgs. 53/2010 presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
04/07/2022

