
 
 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, CONTRATTI E SERVIZI SOCIO SCOLASTICI 
 

Pubblicazione Albo Pretorio 
Nr.  16       del  07/01/2022 

 
 

 

 

 

 

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) DL 76/2020 convertito in L. 120/2020 , da 
esperire tramite piattaforma telematica MEPA con invito diretto tramite mercato elettronico della 
PA (MEPA) ad almeno 5 operatori economici in possesso dei requisiti richiesti con aggiudicazione 
secondo il criterio del minor prezzo sull’importo posto a base di gara., con esclusione automatica delle 
offerte anomale. 

Data scadenza presentazione offerte: 28/12/2021 ore 12,00. 

Oggetto: Lavori di ristrutturazione copertura Piazza Mautino e servizi correlati nel Comune 
di Giaveno - CIG. 9024383470. 

Importo lavori a base d’asta: €. 276.997,13. 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €. 4.455,59. 

Imprese invitate n.5: 

NR.  Partita IVA COMUNE 

1 COOPERATIVA ARCHITETTI 
COSTRUTTORI SOC. COOP.. 

10778690015  TORINO  

2  EDILMECOS S.R.L. 06219520019 VINOVO  (TO) 

3  EFFECI COSTRUZIONI S.R.L.  08571640013 TORINO 

4  RIGAS S.R.L. 04672680016 ROBASSOMERO (TO) 

5  TERRA COSTRUZIONI S.R.L. 08022390010 BEINASCO (TO) 

Offerte pervenute ed AMMESSE 2.  

Data di aggiudicazione: 29/12/2021. 

Tipo gara esperita: procedura negoziata ai sensi artt. 35, comma 1 lett. a) e 36 comma 2 lett. c) D.lgs 
50/2016 e s.m.i,, esperita mediante il mercato elettronico MEPA con creazione di RDO specifica nr. 
2930297, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo posto a base di gara, senza 
applicazione del calcolo soglia di anomalia per numero offerte inferiori al minino previsto. 

 

AVVISO POST-INFORMAZIONE 
ESITO DI GARA 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA PIAZZA MAUTINO  
E SERVIZI CORRELATI NEL COMUNE DI GIAVENO –  
CIG. 9024383470 



 

Aggiudicataria: Impresa “EDILMECOS S..R..L.”- con u n’offerta con ribasso percentuale del 
6,00% sull’importo lavori posto a base di gara ed un importo complessivo di    assegnazione pari 
ad 264.832,89 (comprensivo di costi della manodopera e di €. 4.455,59 per costi della 
sicurezza). 

2° classificata: Impresa “EFFECI COSTRUZIONI S.R.L.” di RIVALTA DI TORINO (TO) – 
con  un’offerta con ribasso percentuale del 2,52600%. 

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, 07/01/2022 

 
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 
via Francesco 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
via Francesco Marchini, 1 - 10094 (TO) - Tel. 011.9326400 Fax 011.9364039 
Sito: http:\\www.giaveno.it E-mail: protocollo@cert.comune.giaveno.to.it 


