
 
 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, CONTRATTI E SERVIZI SOCIO SCOLASTICI 
 

 
Pubblicazione Albo Pretorio 
Al nr.  155 del 03/02/2020 

 
 
Procedura di gara: procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando di gara ai sensi 
dell’art. 36 comma 2b) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i, con aggiudicazione secondo il criterio 
del minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte anomale, da esperire tramite piattaforma 
telematica MEPA con invito diretto tramite mercato elettronico della PA (MEPA) degli operatori economici 
qualificati e che hanno presentato manifestazione di interesse alla suddetta procedura. 

Data scadenza presentazione offerte: 05/12/2019 ore 12,00. 

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione scuola primaria  e dell’Infanzia Monti – Fraz. 
Pontepietra a Giaveno– CIG. 80812087CD. 
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 nr. 2455516, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo 
mediante ribasso unico percentuale sui lavori a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) 
D.lgs 50/2016 e s.m.i,, ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi art. 97 c. 8). 

Imprese invitate: 76; Offerte pervenute n. 36 ed AMMESSE 35 delle quali 17 ESCLUSE 
automaticamente in quanto ANOMALE per ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia del 
22,8685% determinata ai sensi art. 97 c. 2 lett. a) D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

Importo a base d’asta soggetto a ribasso: €. 81.012,16. 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €. 1.891,68 

Data di aggiudicazione: 29/01/2020. 

Aggiudicataria: Impresa “ALPHA COSTRUZIONI S.R.L.” di GIAVENO (TO)- con 
un’offerta con ribasso percentuale del 22,690% sull’importo lavori posto a base di gara ed un 
importo netto complessivo di assegnazione di €. 64.522,18 (comprensivo di costi della 
manodopera e di €. 1.891,68 per costi della sicurezza). 

2° classificata: Impresa “CO.GE.AS. S.R.L.” di PINEROLO (TO) - con un’offerta con ribasso 
percentuale del 21,650%. 

AVVISO DI POST – INFORMAZIONE 

ESITO DI GARA 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA E 

DELL’INFANZIA MONTI – FRAZ. PONTEPIETRA A 
GIAVENO- CIG: 80812087CD 



SI dato atto che, il presente AVVISO verrà pubblicato all’Albo Pretorio ON LINE di questo 
Comune per 30 giorni consecutivi. 

 

Giaveno, 03/02/2020 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott. Luca GERBINO) 
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