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
FORNITURA PRESSO DEPOSITI COMUNALI DI PRODOTTI DI PULIZIA E
DETERGENTI - PER IL PERIODO DI ANNI DUE -CIG. Z3130E52EE.
Pubblicazione Albo Pretorio
n. 450 del 20/04/2021

Procedura di gara: procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma
1 lettera b) e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, ed ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, con aggiudicazione secondo il criterio
del minor prezzo da esperirsi mediante affidamento diretto tramite mercato elettronico MEPA
attraverso la creazione di RDO specifica con invito a presentare offerta a n. 179 ditte
(qualificate nello specifico bando MEPA e con sede legale nella Provincia di Torino e/o che hanno
richiesto di essere invitati a tale procedura), con esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano un prezzo pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 o 2bis art. 97 D.lgs 50/2016, come previsto dal comma 8 del medesimo articolo.
OGGETTO: Fornitura presso depositi comunali di prodotti di pulizia e detergenti – per il periodo
di anni due - CIG. Z3130E52EE.
Imprese invitate n. 179 come dettagliate nell’elenco allegato alla presente.
Importo a base d’asta soggetto a ribasso: €. 36.000,00.
Offerte pervenute 5 AMMESSE 5.
A seguito disamina delle offerte economiche si procede all’esclusione delle offerte presentate dalle ditte
M.A.P.P.I. di Torino e BOGLIANO SRL di Pocapaglia (CN) che risultano inammissibili ai sensi
dell’art. 59, comma 4, lett c) del D.Lgs 50/2016, in quanto il prezzo proposto supera l’importo posto
dall’Amministrazione aggiudicatrice a base di gara.
Data di aggiudicazione: 23/03/2021.
Aggiudicataria: Ditta “LA CASALINDA S.R.L.”- di TARANTASCA (CN) con un importo
netto complessivo di assegnazione di €. 30.603,74 oltre IVA.
2° classificata: Ditta “CHEMITECH” di TROFARELLO (TO) - con un’offerta con un importo
netto complessivo di assegnazione di €. 33.419,84 oltre IVA.

Pagina 1 di 2
Via Francesco Marchini, 1 - 10094 (TO) - Tel. 011.9326400 Fax 011.9364039 –
(cod. fisc.86003330015, P.iva 03802500011) - PEC: protocollo@cert.comune.giaveno.to.it

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. “
Bandi di gara e Contratti” comunicazioni art. 76 del D.Lgs 50/2016”.
Link: https://www.comune.giaveno.to.it/uffici-e-procedimenti/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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