CITTA’ DI GIAVENO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
www.comune.giaveno.to.it

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI, SERVIZI SOCIO SCOLASTICI

AVVISO DI POST – INFORMAZIONE
ESITO DI GARA
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO
SCARPATA IN LOCALITA’ FORCERIA NEL COMUNE DI GIAVENO –
CIG. 85821527DE
Pubblicazione Albo Pretorio
Nr. 187 del 12/02/2021
Procedura di gara: procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 c. 1 lett. a)
e 36 comma 2 c) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i, ed ai sensi c. 1 lett. b) D.Lgs 76/2020,
convertito in L. 120/2020, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ed esclusione
automatica delle offerte anomale, da esperire mediante piattaforma telematica MEPA con invito ad
almeno 5 operatori economici individuati tramite elenchi ed esistenti nel MEPA o che abbiano fatto richiesta di
essere invitati in possesso categoria OS21 classe I – Opere specializzate.
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento scarpata in località
Forceria nel Comune di Giaveno - CIG. 85821527DE.
Tipo gara esperita: procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 c. 1 lett. a) e
36 comma 2 c) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i, ed ai sensi c. 1 lett. b) D.Lgs 76/2020, convertito
in L. 120/2020, esperita mediante il mercato elettronico MEPA con creazione di RDO specifica nr.
2723663, 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 , senza attivazione
della procedura di verifica eventuale anomalia dell’offerta per offerte inferiori al minino necessario,
come previsto art. 97 c. 3 bis D.lgs 50/2016 e s.m.i.
Imprese invitate n. 5:
NR.

Partita IVA

COMUNE

1

C.E.V.I.G. SRL

01802250017

RIVARA (TO)

2

FANTINO COSTRUZIONI SPA

00293940045

CUNEO (CN)

3

GIUGGIA COSTRUZIONI SRL

03629600044

VILLANOVA MONDOVI’
(CN)

4

GODINO SCAVI SRL

08368500016

BRICHERASIO (TO)

5

TERRA.CON SRL

09093770015

POIRINO (TO)
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Offerte pervenute n. 4 ed AMMESSE 4.
Importo a base d’asta soggetto a ribasso: €. 177.500,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €. 2.500,00
Data di aggiudicazione: 27/01/2021.
Aggiudicataria: Impresa “GODINO SCAVI S.R.L.”- con un’offerta con ribasso percentuale
del 33,193% sull’importo lavori posto a base di gara ed un importo netto complessivo di
assegnazione di €. 121.082,43 (comprensivo di costi della manodopera e di €. 2.500,00 per costi
della sicurezza).
2° classificata: Impresa “TERRA.CON S.R.L.” di POIRINO (TO) - con un’offerta con ribasso
percentuale del 32,781%.
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/

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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