CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PIAZZA CONTE ROSSO 7

AVIGLIANA
Pubblicazione Albo Pretorio
n. 796 del 09/06/2016
ESITO DI GARA
Procedura di gara: gara informale d’appalto, da esperire tramite ricorso alla Centrale unica
di Committenza con procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di preavviso
informativo a norma del Regolamento comunale per l’affidamento dei contratti in economia
con invito a partecipare diramato ad almeno n. 5 Imprese in possesso dei requisiti speciali e
generali.
Motivazioni mancata pubblicazione del bando di gara: applicazione del Regolamento per
l’esecuzione in economia dei contratti.
Data scadenza presentazione offerte: 19/05/2016 ore 12,00.
Data seduta di gara: 19/05/2016 ore 13,10.
CIG 66804154DA.
Imprese invitate: 12; Offerte pervenute ed AMMESSE n. 4.
Tipo gara esperita: procedura negoziata secondo le modalità previste dal vigente
Regolamento comunale per l’esecuzione in economia dei contratti, con aggiudicazione a
favore del prezzo più basso ed applicazione della verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi
degli artt. 86 ed 89 D.Lgs 163/2006.
Importo netto a base d’asta: €. 58.755,23 netti stabiliti a base d’asta, oltre €. 64.728,03
di costo della manodopera ed €. 784,27 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di
gara.
Aggiudicataria: Impresa “BALMA BUILDING S.R.L.” di AVIGLIANA (TO) per un
ribasso percentuale del 58,997% sull’importo a base d’asta ed un importo netto
complessivo di aggiudicazione di €. 89.603,71 (costi della manodopera e oneri della
sicurezza compresi).
Ricorso: Ai sensi dell’art. 120, comma 2°, del D.Lgs 104/2010 “codice del processo
amministrativo” può essere presentato ricorso giurisdizionale al TA.R. Piemonte – C.So Stati
Uniti n. 25 – TORINO, entro 30 giorni dalla data odierna.
La presente comunicazione viene eseguita a norma di legge.
Giaveno, 09/06/2016
p. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Franco GIAI VIA)
Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs. 39/93.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale se non richiesto.
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