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OGGETTO: Gara per il servizio di pulizia 2019 – 2020 nei locali di pertinenza delle Commissioni 
Tributarie Provinciali e Regionali del Piemonte e della Valle d’Aosta – CIG 
7605990581 – Comunicazione aggiudicazione definitiva ex art. 32, comma 5, del 
D.lgs. 50/2016 

 

 

 

Si comunica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.lgs. 

50/16 e s.m.i. che con decreto n. 365 del 16/11/2018 (allegato)  l’appalto in oggetto è 

stato aggiudicato definitivamente con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa all’operatore economico rappresentato in indirizzo avendo offerto per 

l’importo di € 134.073,50 (comprensivo di oneri per la sicurezza € 3.654,34 )  oltre IVA. 

Si da atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10 , lett. b)  del D.lgs. 50/2016 s.m.i. non è 

necessario attendere il termine dilatorio per la stipulazione del contratto  

 Per questo motivo si richiede di presentare entro 7 giorni dalla presente : 

 -  la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs.163/06 dell’importo di € 

13.407,35 fatto salvo quanto previsto dall’art. 93, comma 7, del D.lgs. citato; 

 -   n. 3 marche da € 16,00 per la stipula del contratto; 

 -   polizza assicurativa per la responsabilità civile della società; 

            -  la documentazione che si allega compilata ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

   Il diritto di accesso agli atti di gara è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e potrà essere esercitato, previa istanza, presso l’Ufficio di Segreteria della 

Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 
 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

COMMISISONE TRIBUTARIA REGIONALE 

DEL PIEMONTE 

 

A  

Easy Clean GS srl Socio Unico 

Via Fiorani 81 

20099 Sesto San Giovanni  

 

easyclean@arubapec.it 

e tramite piattaforma MEPA 
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Commissione Tributaria Regionale del Piemonte nel seguente orario: dal Lun. al Ven. dalle 

ore 9,00 alle ore 12,00; o previo appuntamento telefonico.  

 Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla 

procedura di gara è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

del Piemonte entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente atto espulsivo sul 

profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

http://www.mef.gov.it/bandi/bandi-di-gara/2018/, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 

comma 1, 2° periodo e dell’art. 204 del D.lgs. 50/2016.                                           

       

       IL DIRIGENTE 

 Emanuela Sciaudone 

 [Firmato digitalmente] 
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