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Torino, 22/11/2018 
 

Prot. n. 310 AMM. 65/2018 
 

 

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio 

di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti meccanici, antincendio, elettrici e 

speciali presenti negli immobili gestiti dalla Stazione Appaltante e indicati nelle schede degli 

interventi - CIG 7577362CEC – Provvedimento di aggiudicazione 

 

*** 

Premesso che 

- con bando pubblicato in data 6 settembre 2018 la Fondazione del Teatro Stabile di Torino (in seguito 

“Fondazione”), in Torino via Rossini 12, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

meccanici, antincendio, elettrici e speciali presenti negli immobili gestiti dalla Stazione Appaltante e 

indicati nelle schede degli interventi allegate alla lex specialis di gara; 

- entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 13:00 del 15 

ottobre 2018, sono pervenuti i seguenti plichi identificati dal mittente indicato all’esterno del plico:  

1. Apleona HSG S.p.A.; 

2. Rekeep S.p.A.; 

3. Studio Oikos S.r.l.; 

4. Engie Servizi S.p.A.; 

5. Siram S.p.A.; 

6. M.I.T. S.r.l. 

- in data 15 ottobre 2018 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara, nel corso della quale il seggio di 

gara ha ammesso tutti i concorrenti sopra elencati alla fase di valutazione delle offerte; 

- nelle date del 31 ottobre, del 7, 9 e del 15 novembre 2018, la Commissione giudicatrice si è riunita in 

seduta riservata per la disamina e la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e ha assegnato 

i relativi punteggi; 

- in data 22 novembre 2018 si è svolta seduta pubblica di gara, nell’ambito della quale si è proceduto 

all’esame delle offerte economiche prodotte dai concorrenti e alla redazione della graduatoria finale, 

costituita dalla somma dei punteggi delle valutazioni delle offerte tecniche ed economiche. La 

graduatoria redatta ed i relativi punteggi sono risultati i seguenti: 
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1. Rekeep S.p.A.:      74,50; 

2. Siram S.p.A.:     71,50; 

3. Engie Servizi S.p.A.:     63,94; 

4. M.I.T. S.r.l.:      51,53; 

5. Apleona HSG S.p.A.:     41,20; 

- in tale seduta, l’offerta dello Studio Oikos S.r.l. è stata esclusa in quanto non rispondente alle previsioni 

degli atti di gara; 

- non vi sono offerte per le quali i punteggi attribuiti sia all’offerta tecnica sia a quella economica 

risultano superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nella lettera di invito e pertanto non 

è necessario procedere alla verifica di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Vista 

-  la graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice a seguito della seduta pubblica in data 22 

novembre 2018; 

 

*** 

Tutto ciò premesso, il Presidente della Fondazione  

 

1. approva tutti i verbali di gara; 

 

2. aggiudica l’appalto all’impresa Rekeep S.p.A. 

 

 

L’aggiudicazione acquisterà efficacia a seguito della verifica da parte del R.U.P. dei requisiti di ordine generale 

e speciale richiesti dalla documentazione di gara dall’aggiudicatario. 

 

 

Il Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino 

 

Dott.  Lamberto Vallarino Gancia 

 

 

___________________________ 

 

 

FIRMATO IN ORIGINALE 


