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AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI, SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI  
AVVISO DI POST – INFORMAZIONE 

ESITO DI GARA 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 

DI BANDO DI GARA 
CIG: 7340055500 

                                                                                                Pubblicazione Albo Pretorio 

                                                                                                al nr.  417 del 13/04/2018 

 

Procedura di gara: gara con procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando di gara 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, come modificato dal D.Lgs n. 
56/2017, con invito a partecipare diramato ad almeno n. 10 Imprese in possesso dei requisiti 
speciali e generali, che hanno in passato operato per il Comune o che hanno presentato 
manifestazione di interesse. 

Data scadenza presentazione offerte: 02/02/2018 ore 12,00. 

OGGETTO: Lavori di realizzazione percorso museale espositivo opere del pittore Alessandri. 
CIG. 7340055500. 

Imprese invitate: 14; Offerte pervenute 7; AMMESSE n. 7. 

Tipo gara esperita: procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando di gara ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 b) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i , con aggiudicazione con il criterio del 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4° D.lgs 50/2016 ed applicazione della procedura di 
verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Importo netto lavori a base d’asta: €. 147.249,27. 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €. 2.734,71. 

Data di affidamento: 12/04/2018. 

Aggiudicataria: Impresa “CO.GEN.T.A. S.R.L.” di VEN AUS (TO) - con un’offerta con ribasso 
percentuale del 32,00% sull’importo netto stabilito a base d’asta ed un importo netto 
complessivo di aggiudicazione di €.  102.864,21 (comprensivo di costi di manodopera e di €. 
2.734,71 per oneri della sicurezza). SOGLIA DI ANOMALIA 18,485%.  
2° classificata: Impresa “BALMA BUILDING S.R.L.” di  AVIGLIANA (TO) - con un’offerta 
con ribasso percentuale del 28,211%. 
SI dato atto che, il presente AVVISO verrà pubblicato all’Albo Pretorio ON LINE di questo Comune per 30 
giorni consecutivi. 
Giaveno, 13/04/2018 

 P. Il responsabile del procedimento 
 Dott. LUCA GERBINO 
 
 

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 

  

 
CITTA’ DI GIAVENO 

Città Metropolitana di Torino 
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