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 REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE DI
COLLEGAMENTO FRAZ. SALA CON VIA PACCHIOTTI A
GIAVENO- CIG. 80159949AED
Pubblicazione Albo Pretorio
al nr. 626 del 10/06/2020

Procedura di gara: procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando di gara ai sensi
dell’art. 36 comma 2c) 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) ad almeno 15 operatori
iscritti allo specifico bando Lavori di manutenzione – Beni del patrimonio culturale - categoria OG2 – Restauro
e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela e che hanno presentato istanza di manifestazione di
interesse per altre procedure di gara.
Data scadenza presentazione offerte: 03/02/2020 ore 12,00.
OGGETTO: Lavori di realizzazione percorso pedonale di collegamento Fraz. Sala con Via
Pacchiotti a Giaveno - CIG. 8159949AED.
Tipo gara esperita: procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando di gara ai sensi
dell’art. 36 comma 2 c) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i, esperita mediante il mercato elettronico
MEPA con creazione di RDO specifica nr. 2483923, 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 , attivazione della procedura di esclusione automatica delle offerte anomale ai
sensi art. 97 c. 8) e verifica della congruità dell’offerta della prima in graduatoria.
Imprese invitate: 19; Offerte pervenute n. 11 ed AMMESSE 11 delle quali 2 ESCLUSE
automaticamente in quanto ANOMALE per ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia del
26,450% determinata ai sensi art. 97 c. 2 lett. a) D.lgs 50/2016 e s.m.i.
Importo lavori a base d’asta soggetto a ribasso: €. 382.003,17.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €. 11.460,10.
Data di aggiudicazione: 26/03/2020.
Aggiudicataria: Impresa “CO.E.S.A. S.R.L.” di TORINO (TO)- con un’offerta con ribasso
percentuale del 25,717% sull’importo lavori posto a base di gara ed un importo netto complessivo
di assegnazione di €. 295.223,51 (comprensivo di costi della manodopera e di €. 11.460,10 per
costi della sicurezza).
2° classificata: Impresa “EDILTORTORA SRL UNIPERSONALE” di TORINO (TO) - con
un’offerta con ribasso percentuale del 25,672%.

SI da atto che, il presente AVVISO verrà pubblicato all’Albo Pretorio ON LINE di questo Comune
per 30 giorni consecutivi e sul sito web profilo del committente del Comune di Giaveno – sez.
“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti comunicazioni art. 76 del D.Lgs
50/2016” .
Link: https://www.comune.giaveno.to.it/trasparenza_valutazi/bandi-di-gara/

Giaveno, 10/06/2020
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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