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AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI, SERVIZI SOCIO SCOLASTICI 
                                                  
 

 Pubblicazione Albo Pretorio 
 Nr. 249 del 02/03/2021 
 
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 determinato 
mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara 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 OG3 – Classe I - Strade, autostrade etc.. 

OGGETTO: Lavori di sistemazione strade e vie cittadine 2020 - CIG. 8583361D8F. 

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. 
2724069, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico 
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara e fino alla concorrenza dell’importo stimato, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 lett. a) D.lgs 50/2016 e s.m.i , senza attivazione della procedura di calcolo 
della soglia di anomalia dell’offerta per offerte inferiori al minino necessario, come previsto art. 97 
c. 3 bis. 

Imprese invitate n. 5:  

NR.  

 

Partita IVA COMUNE 

1 COGIBIT S.R.L. 03120660042 SCARNAFIGI (CN) 

2 BARBERA S.R.L. 03494430048 VILLANOVA MONDOVI’ 
(CN) 

3 MAPLEX S.R.L. 04018240012 ALPIGNANO (TO) 

4 SOVESA S.R.L. 04636560015 TORINO 

5 VALSUSA GESTIONI E SERVIZI 
DI MILLOTTI SUSANNA&C. 
S.A.S. 

10706170015 CONDOVE (TO) 
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AVVISO DI POST – INFORMAZIONE 
ESITO DI GARA 

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E VIE CITTADINE 2020 -CIG. 8583361D8F 
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Offerte pervenute n. 3 ed AMMESSE 3. 

Importo a base d’asta soggetto a ribasso: €. 219.999,28 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €. 998,49 

Data di aggiudicazione: 15/02/2021. 

Aggiudicataria: Impresa “SOVESA S.R.L.”- con un’offerta con ribasso percentuale del 
25,556%  sull’elenco prezzi posto a base di gara e fino alla concorrenza dell’importo stimato di               
€. 220.997,77 (comprensivo di costi della manodopera e di €.998,49 per costi della sicurezza) 

2° classificata: Impresa “COGIBIT S.R.L.”  di SCARNAFIGI (CN) - con un’offerta con ribasso 
percentuale del 25,45%. 

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 

  


