CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino
AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, CONTRATTI E SERVIZI SOCIO SCOLASTICI

AVVISO DI POST – INFORMAZIONE
ESITO DI GARA
LAVORI DI RIPRISTINO VERSANTI IN FRANA LOTTO I –
FRANA FUSERO 1 - CIG: 7463762B3D
LOTTO II - FRANA FUSERO 2- STRADA TORA- GIRELLA 3 –
CIG :7467199F89

Pubblicazione Albo Pretorio
Nr. 682 del 12/06/2018
Procedura di gara: gara con procedura negoziata, suddivisa in lotti, senza preventiva
pubblicazione di bando di gara ai sensi ex art. 36 comma 2b) del D.Lvo 18/04/2016 n. 50, previa
consultazione di almeno n. 10 operatori economici in possesso dei requisiti, individuati per
conoscenza diretta da richieste di invito per lavori in categoria OG3 o per informazioni acquisite
presso altre amministrazioni, nel rispetto del criterio di rotazione.
Data scadenza presentazione offerte: 21/05/2018 ore 12,00.
OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO VERSANTI IN FRANA LOTTO I – FRANA
FUSERO 1 - CIG: 7463762B3D
Ditte invitate: 11; Offerte pervenute ed AMMESSE n. 3.
Tipo gara esperita: procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando di gara ai sensi
ex art. 36 comma 2 b) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i, con aggiudicazione con il criterio del
minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara per ogni singolo
lotto, trattandosi di lavori da affidarsi a corpo, ai sensi dell’art. 95 4° comma lett. a) D.lgs 50/2016
e s.m.i
Importo lavori stabilito a base d’asta: €. 66.366,82.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €. 4.510,19.
Data di aggiudicazione provvisoria: 22/05/2018.
Aggiudicataria: Impresa “TEKNO GREEN S.R.L.” di TROFARELLO - con un’offerta con
ribasso percentuale del 24,713% sull’importo stabilito a base d’asta ed un importo netto
complessivo di assegnazione di €. 54.475,78 (comprensivo di costi della manodopera e di €.
4.510,19 per costi della sicurezza ).
2° classificata: Impresa “FERRARIS S.R.L.” di CESANA TORINESE (TO)- con un’offerta
con ribasso percentuale del 19,15%.
OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO VERSANTI IN FRANA LOTTO II – FRANA
FUSERO 2 STRADA TORA- GIRELLA 3 – CIG :7467199F89
Ditte invitate: 11; Offerte pervenute ed AMMESSE n. 3.
Tipo gara esperita: procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando di gara ai sensi
ex art. 36 comma 2 b) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i, con aggiudicazione con il criterio del
minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara per ogni singolo
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lotto, trattandosi di lavori da affidarsi a corpo, ai sensi dell’art. 95 4° comma lett. a) D.lgs 50/2016
e s.m.i
Importo lavori stabilito a base d’asta: €. 48.086,39.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €. 5.006,86.
Data di aggiudicazione provvisoria: 22/05/2018.
Aggiudicataria: Impresa “TEKNO GREEN S.R.L.” di TROFARELLO - con un’offerta con
ribasso percentuale del 22,475% sull’importo stabilito a base d’asta ed un importo netto
complessivo di assegnazione di €. 42.285,83 (comprensivo di costi della manodopera e di €.
5.006,86 per costi della sicurezza ).
2° classificata: Impresa “FERRARIS S.R.L.” di CESANA TORINESE - con un’offerta con
ribasso percentuale del 17,25%.
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.
SI dato atto che, il presente AVVISO verrà pubblicato all’Albo Pretorio ON LINE di questo
Comune per 30 giorni consecutivi.
Giaveno, 12/06/2018
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
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