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 SISTEMAZIONE STRADA BORGATA CASE GIAI
- CIG: 7929254366.
Pubblicazione Albo Pretorio
Al nr. 1131 del 01/07/2019
Procedura di gara: gara con procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando di
gara ai sensi ex art. 36 comma 2b) del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i, da esperirsi tramite mercato
elettronico MEPA attraverso la creazione di RDO specifica con invito emesso automaticamente
dal sistema acquisti inretepa.it a n. 6 operatori economici, in possesso della specifica categoria
richiesta.
Data scadenza presentazione offerte: 21/06/2019 ore 12,00.
OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA BORGATA CASE GIAI - CIG:
7929254366.
Ditte invitate: 6; Offerte pervenute ed AMMESSE n. 1.
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, esperita mediante il mercato elettronico
MEPA con creazione di RDO specifica nr. 2321736, con aggiudicazione con il criterio del prezzo
più basso ai sensi dell’art. 95, 4° comma lett. a) D.lgs 50/2016 e s.m.i,, senza attivazione della
procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Importo lavori stabilito a base d’asta: €. 144.050,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €. 5.450,00.
Data di aggiudicazione provvisoria: 26/06/2019.
Aggiudicataria: Impresa “MARGRITA S.R.L.” di TORINO - con un’offerta con ribasso
percentuale del 9,80% sull’importo lavori posto a base di gara ed un importo netto complessivo
di assegnazione di €. 135.383,10 (comprensivo di costi della manodopera e di €. 5.450,00 per costi
della sicurezza ).
SI dato atto che, il presente AVVISO verrà pubblicato all’Albo Pretorio ON LINE di questo
Comune per 30 giorni consecutivi.
Giaveno, 01/07/2019
P. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Luca GERBINO)
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