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Procedura di gara: procedura di assegnazione ai sensi della legge sulla Montagna mediante 
ricerca di mercato tra gli elenchi di imprese agricole o coltivatori diretti aventi sede legale nel 
territorio dell’Unione Montana Val Sangone che avessero manifestato interesse a partecipare alla 
gara o in possesso dei requisiti richiesti. 

Oggetto: Interventi di manutenzione idrogeologica sul territorio comunale 
FONDI ATO 2021 –lotto 1  - CIG. Z1F32D1A07. 

Data scadenza presentazione offerte: 26/08/2021 ore 12,00. 

Importo a base d’asta: €. 36.188,55.. 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €. 1.117,56. 

Tipo gara esperita: a seguito non assegnabilità del lotto per mancanza offerte, affidamento diretto 
con procedura ai sensi della legge sulla Montagna mediante ricerca di mercato tra gli elenchi 
conseguenti a manifestazioni di interesse da parte di altre azienda agricole presenti in territori 
limitrofi 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. 

Data di aggiudicazione: 26/08/2021. 

Aggiudicataria: Az. Agricola “CIBRARIO Claudio” di AVIGLIANA (TO) con un’offerta con 
ribasso percentuale  del 10% sull’elenco prezzi posto a base di gara fino all’importo massimo 
complessivo stimato  di assegnazione di €. 37.306,11 (comprensivo di costi della manodopera e 
di €. 1.117,56 per costi della sicurezza). 

Oggetto: Interventi di manutenzione idrogeologica sul territorio comunale 
FONDI ATO 2021 –lotto 2  - CIG. Z4532D1C6D. 

Data scadenza presentazione offerte: 05/08/2021 ore 12,00. 

Importo a base d’asta: €. 34.059,94. 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €. 587,36. 

Tipo gara esperita: affidamento diretto con procedura ai sensi della legge sulla Montagna 
mediante ricerca di mercato tra gli elenchi conseguenti a manifestazioni di interesse da parte di 
imprese agricole o coltivatori diretti aventi sede legale nel territorio dell’Unione Montana Val 
Sangone 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. 
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Data di aggiudicazione: 23/08/2021. 

Aggiudicataria: Az. Agricola “OLIVA Davide” di GIAV ENO (TO) con un’offerta con ribasso 
percentuale  del 30,50% sull’elenco prezzi posto a base di gara fino all’importo massimo 
complessivo di assegnazione di €. 34.647,30 (comprensivo di costi della manodopera e di €. 
587,36 per costi della sicurezza). 

Oggetto: Interventi di manutenzione idrogeologica sul territorio comunale 
FONDI ATO 2021 –lotto 3  - CIG. ZE532D1D64. 

Data scadenza presentazione offerte:  18/08/2021 ore 12,00. 

Importo a base d’asta: €. 36.484,80. 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €. 902,72. 

Tipo gara esperita: a seguito non assegnabilità del lotto ad imprenditori agricoli, affidamento diretto 
ai sensi del Regolamento comunale in materia, con deroga al mercato elettronico motivata 
dall’effettiva urgenza a consegnare i lavori nei termini previsti, mediante ricerca di mercato tra gli 
elenchi conseguenti a manifestazioni di interesse da parte di altri operatori economici 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. 

Data di aggiudicazione: 26/08/2021. 

Aggiudicataria: Impresa Individuale “GIOVALE ARENA Bruno” di GIAVENO (TO) con 
un’offerta con ribasso percentuale dello 0,10% sull’elenco prezzi posto a base di gara fino 
all’importo massimo complessivo stimato  di assegnazione di €. 37.387,52 (comprensivo di costi 
della manodopera e di €. 902,72 per costi della sicurezza). 

Oggetto: Interventi di manutenzione idrogeologica sul territorio comunale 
FONDI ATO 2021 –lotto 4  - CIG. 8879609527. 

Data scadenza presentazione offerte: 05/08/2021 ore 12,00. 

Importo a base d’asta: €. 42.557,68. 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €. 1.987,76. 

Tipo gara esperita: affidamento diretto con procedura ai sensi della legge sulla Montagna 
mediante ricerca di mercato tra gli elenchi conseguenti a manifestazioni di interesse da parte di 
imprese agricole o coltivatori diretti aventi sede legale nel territorio dell’Unione Montana Val 
Sangone 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. 

Data di aggiudicazione: 23/08/2021. 

Aggiudicataria: Az. Agricola “RUFFINATTI Walter” di  TRANA (TO) con un’offerta con 
ribasso percentuale  del 19,30% sull’elenco prezzi posto a base di gara fino all’importo massimo 
complessivo di assegnazione di €. 44.545,44 (comprensivo di costi della manodopera e di €. 
1.987,76 per costi della sicurezza). 

Oggetto: Interventi di manutenzione idrogeologica sul territorio comunale 
FONDI ATO 2021 –lotto 5  - CIG. 8881096045. 

Data scadenza presentazione offerte: 18/08/2021 ore 12,00. 

Importo a base d’asta: €. 81.802,59. 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €. 1.174,72. 

 

 

 

 

 



Tipo gara esperita: affidamento diretto con procedura ai sensi della legge sulla Montagna 
mediante ricerca di mercato tra gli elenchi conseguenti a manifestazioni di interesse da parte di 
imprese agricole o coltivatori diretti aventi sede legale nel territorio dell’Unione Montana Val 
Sangone e successivamente a seguito non assegnabilità del lotto, richiesta agli operatori non 
assegnatari, in relazione alla posizione in graduatoria, di una nuova formulazione di offerta o 
miglioramento della precedente, 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. 

Data di aggiudicazione: 18/08/2021. 

Aggiudicataria: Soc. Coop. Agricola “PRODUTTORI VAL  SANGONE” di GIAVENO (TO) 
con un’offerta con ribasso percentuale  del 10% sull’elenco prezzi posto a base di gara fino 
all’importo massimo complessivo di assegnazione di €. 82.977,31 (comprensivo di costi della 
manodopera e di €. 1.174,72 per costi della sicurezza). 

Oggetto: Interventi di manutenzione idrogeologica sul territorio comunale 
FONDI ATO 2021 –lotto 6  - CIG. 888111933F. 

Data scadenza presentazione offerte: 05/08/2021 ore 12,00. 

Importo a base d’asta: €. 97.262,77. 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €. 1.762,08. 

Tipo gara esperita: affidamento diretto con procedura ai sensi della legge sulla Montagna 
mediante ricerca di mercato tra gli elenchi conseguenti a manifestazioni di interesse da parte di 
imprese agricole o coltivatori diretti aventi sede legale nel territorio dell’Unione Montana Val 
Sangone e successivamente a seguito non assegnabilità del lotto, richiesta agli operatori non 
assegnatari, in relazione alla posizione in graduatoria, di una nuova formulazione di offerta o 
miglioramento della precedente, 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. 

Data di aggiudicazione: 23/08/2021. 

Aggiudicataria: Soc. Coop. “SILVA” di GIAVENO (TO) con un’offerta con ribasso percentuale  
del 5,00% sull’elenco prezzi posto a base di gara fino all’importo massimo complessivo di 
assegnazione di €. 99.024,85 (comprensivo di costi della manodopera e di €. 1.762,08 per costi 
della sicurezza). 

 

SI dà 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” . 

 
Giaveno, 03/09/2021 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott. Luca GERBINO) 
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