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OGGETTO: Cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio volto all’analisi sulla percezione dei 

cittadini torinesi rispetto alle trasformazioni urbanistiche della Citta’ di Torino negli ultimi 

vent’anni. ai sensi dell’art. 125, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del Regolamento delle spese per 

l’acquisizione in economia di beni e servizi, adottato da Urban Center Metropolitano. Importo 

contrattuale € 6.840,00, oltre iva di legge. 

CIG 6360192479. 

Comunicazione aggiudicazione definitiva e formalizzazione affidamento. 
 
 
Con la presente si comunica, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006, che, in 
virtù dell’approvazione dell’esito della gara da parte del Segretario Generale di Urban Center in data 
15 settembre 2015, codesto operatore economico è risultato aggiudicatario definitivo della 
procedura indicata in oggetto, totalizzando un punteggio complessivo di 94,66 (di cui punti 74,66 
per l’offerta tecnica e punti 20 per l’offerta economica), come risulta dal verbale di gara allegato alla 
presente (All. A). 
 
La predetta aggiudicazione definitiva è da ritenersi altresì efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del 
d.lgs. n. 163/2006, stante le dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà, rese nel 
corso della procedura da parte di codesto operatore economico, ai sensi degli artt. 46 e 47, del 
d.P.R. n. 445/200, sull’assenza delle cause ostative di cui all’art. 38, d.lgs. n. 163/2006. 
 
Si autorizza pertanto l’avvio del servizio, a decorrere dal 5/10/2015, sulla base di tutte le 
caratteristiche, condizioni e termini del medesimo, quali stabiliti nel Capitolato Speciale d’appalto -  
già accettato senza riserve in sede di gara e da intendersi qui integralmente richiamato – nonché 
nell’offerta presentata da codesto operatore economico. 
 
Si ricorda, in particolare, che il servizio in oggetto dovrà essere ultimato entro e non oltre il 20 
ottobre 2015, come prescritto dall’art. 4 del Capitolato Speciale d’appalto. 
 
Ai fini della formalizzazione dell’affidamento, in modalità elettronica, si richiede la restituzione della 
presente, sottoscritta con firma digitale per accettazione, a mezzo pec, all’indirizzo 
urbancenter@pec.it, nonché l’invio della ricevuta di attestazione del pagamento dell’imposta di 
bollo pari a € 16,00, versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane s.p.a. oppure degli 
agenti di riscossione, dopo aver compilato il mod. F23 dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice 
456T (nel campo 11 "codice tributo") e la dicitura "IMPOSTA DI BOLLO - CIG: 6360192479 (nel 
campo 12 "Descrizione") e seguendo altresì le istruzioni fornite con apposito programma sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate alla pagina http://www.agenziaentrate.gov.it.  
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Si richiede, altresì, al fine di consentire l’ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010, di voler comunicare all’Associazione scrivente il conto 
corrente dedicato al servizio di cui in oggetto ed il nominativo delle persone delegate ad operare sul 
medesimo, compilando e sottoscrivendo il modulo allegato alla presente (All. B). 
 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
 
 
 

 
Mario Montalcini 

Segretario Generale  
Urban Center Metropolitano 

 
 
          

 
Per accettazione, Swg s.p.a. 


