CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino
AREA ISTITUZIONALE
Servizio Appalti ed Espropri

ESITO DI GARA
Pubblicazione all’Albo Pretorio
al nr. 1330 del 21/10/2016
Procedura di gara: gara con procedura competitiva con negoziazione prevista dall’art.
62 D.Lgs 50/2016, senza preventiva pubblicazione di preavviso informativo, con unica
procedura per entrambe le gare, con invito esteso ad almeno 5 Imprese in possesso dei
requisiti tecnico-economici previsti dalla Legge, individuate dall’Area LL.PP. del Comune
sulla base di sicuri riferimenti circa l’affidabilità dimostrata nel corso di pregressi lavori
eseguiti.
Motivazioni mancata pubblicazione del bando di gara: esperimento di gara con
procedura competitiva negoziata, ai sensi dell’art. 62 D.lgs 18/04/2016 in quanto
prevede tempi attuativi più snelli.
Lavori di attraversamento pedonale in Via Coazze:
Importo lavori a base d’asta €. 9.951,06 oltre €. 1.822,01 per costo della manodopera
ed €. 1.301,04 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
Imprese invitate: n. 6 ; pervenute: n. 2

AMMESSE: n. 2 .

Data di affidamento: 22/09/2016.
Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione a favore del massimo ribasso sul prezzo a
base d’asta, con verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta.
Importo netto contrattuale: €. 10.186,31 (comprensivo di costo della manodopera ed
oneri di sicurezza) pari ad uno sconto del 29,02% sull’importo lavori a base d’asta.
Lavori di attraversamento pedonale in Via C. Pio Rolla:
Importo lavori a base d’asta €. 14.733,74 oltre €. 2.279,44 per costo della manodopera
ed €. 1.594,74 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
Imprese invitate: n. 6 ; pervenute: n. 2

AMMESSE: n. 2 .

Data di affidamento: 22/09/2016.
Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione a favore del massimo ribasso sul prezzo a
base d’asta, con verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta.
Importo netto contrattuale: €. 14.332,19 (comprensivo di costo della manodopera ed
oneri di sicurezza) pari ad uno sconto del 29,02% sull’importo lavori a base d’asta.
Aggiudicataria: Impresa “VAL SANGONE ASFALTI S.R.L.” di RIVOLI.
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Ricorso: Ai sensi dell’art. 120, comma 2, del D.Lgs 104/2010 “codice del processo
amministrativo” contro la presente aggiudicazione può essere presentato ricorso
giurisdizionale al TAR Piemonte entro 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso.
La presente comunicazione viene eseguita a norma di legge.

Giaveno, 21/10/2016

P. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(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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