
 
 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, CONTRATTI E SERVIZI SOCIO SCOLASTICI 
 

 
 

 

 

 

Pubblicazione Albo Pretorio 
n. 127 del 24/01/2022 

Procedura di gara: procedura negoziata ai sensi combinato disposto artt. 35, comma 1 lett. a) ed 36 
comma 2 lett. c) D.lgs. 50/2016 e dall’art. 1 comma 2 b) Dlgs 76/2020 convertito in L. 120/2020 ed ai 
sensi dell’art. 51 c. 2.2 lett. b) della L. 108/2021 , da esperire tramite piattaforma telematica MEPA 
con invito diretto ad almeno 5 operatori economici in possesso dei requisiti richiesti con 
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base 
di gara e fino alla concorrenza dell’importo stimato e soggetto a ribasso, con ricorso all’esclusione 
automatica delle offerte anomale. 

Data scadenza presentazione offerte: 10/01/2022 ore 12,00. 

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza e sistemazione strade e vie cittadine anno 2021 - CIG. 
9037390228. 

Importo lavori stimato: €. 197.573,18. 

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

Imprese invitate n. 7: 

NR.  Partita IVA COMUNE 

1 COGIBIT SRL 03120660042   SCARNAFIGI (CN) 

2 ASFALTI VINOVO SAS di 
CATALANOTTO Geom. 
Gerolamo&C. 

05343050018 VINOVO (TO) 

3 DI PIETRANTONIO&C. SRL 04918900012 TORINO  

4 Ditta CITRINITI Geom. Massimo  05844750017 COLLEGNO (TO) 

5 FUTUR GARDEN SRL 09363310013 VILLARPEROSA (TO) 

6 ING. VITO ROTUNNO SRL 00467480018 TORINO 

7 MAPLEX SRL 04018240012 ALPIGNANO (TO) 

Offerte pervenute ed AMMESSE 3.  

Data di aggiudicazione: 11/01/2022. 

 

AVVISO POST-INFORMAZIONE 
ESITO DI GARA 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE STRADE E 
VIE CITTADINE ANNO 2021 – CIG. 9037390228 – CUP 
F67H21001650004. 



 

Tipo gara esperita: procedura negoziata ai sensi artt. 35, comma 1 lett. a) e 36 comma 2 lett. c) D.lgs 
50/2016 e dall’art. 1 comma 2 b) Dlgs 76/2020 convertito in L. 120/2020 ed ai sensi dell’art. 51 c. 2.2 lett. 
b) della L. 108/2021,, esperita mediante il mercato elettronico MEPA con creazione di RDO specifica 
nr. 2936431, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico sull’elenco 
prezzi posto a base di gara e fino alla concorrenza dell’importo stimato e soggetto a ribasso senza applicazione 
del calcolo soglia di anomalia per numero offerte inferiori al minino previsto (cinque). 

Aggiudicataria: Impresa “COGIBIT S..R.L.”- con un’o fferta con ribasso percentuale del 
20,53% sull’elenco prezzi posto a base di gara ed un importo complessivo di assegnazione pari 
198.571,67 (comprensivo di €. 998,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) 

2° classificata: Impresa “Ditta CITRINITI Geom Massimo” di COLLEGNO (TO) con un 
ribasso percentuale del 16,669%. 

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, 24/01/2022 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to  (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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