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Procedura di gara: procedura negoziata ai sensi combinato disposto artt. 35 c. 1 lett. a) e 36 c. 2 
lett. c) Dlgs 50/2016 e smi ed ai sensi art. 1 c. 2 lett. b) Dl n. 76/2020 ai sensi art. 51 c. 2.2. lett. b) 
L. 108/2021, previa consultazione ove esistenti di un numero minimo di 5 operatori economici 
individuati tramite elenchi di operatori economici esistenti nel MEPA o che abbiano fatto richiesta 
di essere invitati a partecipare a tale procedura, per lavori in categoria OG3 classe I, tramite 
mercato elettronico MEPA, attraverso la creazione di RDO specifica. 

Oggetto: Interventi di manutenzione idrogeologica sul territorio comunale 
FONDI ATO 2022 –lotto 4  - CIG. 9323344ADA 

Data scadenza presentazione offerte: 11/08/2022 ore 12,00. 

Importo a base d’asta: €. 68.479,70. 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €. 1.908,92. 

Tipo gara esperita: procedura negoziata suddivisa in lotti riservata esclusivamente agli operatori 
invitati tramite mercato elettronico MEPA, attraverso la creazione di RDO specifica ad operatori 
economici aventi sede legale nel territorio dell’Unione Montana Val Sangone ai sensi dell’art. n. 
6 dell’accordo di programma tra ATO/3 “Torinese” e ciascuna Unione Montana dell’ATO/3 
“Torinese”, allegato A alla deliberazione 665/2017, con aggiudicazione secondo il criterio del 
minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

Data di aggiudicazione: 23/08/2022. 

Aggiudicataria: Impresa Individuale “M2D di CENNI D ario” di GIAVENO (TO) con un’offerta con 
ribasso percentuale  del 21,2% sull’elenco prezzi posto a base di gara fino all’importo massimo 
complessivo di assegnazione di €. 70.388,62 (comprensivo di costi della manodopera e di €. 
1.908,92 per costi della sicurezza). 

Oggetto: Interventi di manutenzione idrogeologica sul territorio comunale 
FONDI ATO 2022 –lotto 5  - CIG. 9323743420. 

Data scadenza presentazione offerte: 11/08/2022 ore 12,00. 

Importo a base d’asta: €.  56.382,20 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €. 813,04. 

 

 

 

 

AVVISO DI POST – INFORMAZIONE 

ESITO DI GARA 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA 
SUL TERRITORIO COMUNALE – FONDI ATO 2022 – 
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Tipo gara esperita: procedura negoziata suddivisa in lotti riservata esclusivamente agli operatori 
invitati tramite mercato elettronico MEPA, attraverso la creazione di RDO specifica ad operatori 
economici aventi sede legale nel territorio dell’Unione Montana Val Sangone ai sensi dell’art. n. 
6 dell’accordo di programma tra ATO/3 “Torinese” e ciascuna Unione Montana dell’ATO/3 
“Torinese”, allegato A alla deliberazione 665/2017, con aggiudicazione secondo il criterio del 
minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

Data di aggiudicazione: 23/08/2022. 

Aggiudicataria: Impresa “EDILGIAVENO S.r.l.” di GIA VENO (TO) con un’offerta con ribasso 
percentuale del 15,13% sull’elenco prezzi posto a base di gara fino all’importo massimo 
complessivo di assegnazione di €. 56.195,24 (comprensivo di costi della manodopera e di €. 
813,04. per costi della sicurezza). 

Oggetto: Interventi di manutenzione idrogeologica sul territorio comunale 
FONDI ATO 2022 –lotto 6  - CIG. 9323765647. 

Data scadenza presentazione offerte:  11/08/2021 ore 12,00. 

Importo a base d’asta: €. 31.174,60. 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €. 959,88. 

Tipo gara esperita: procedura negoziata suddivisa in lotti riservata esclusivamente agli operatori 
invitati tramite mercato elettronico MEPA, attraverso la creazione di RDO specifica ad operatori 
economici aventi sede legale nel territorio dell’Unione Montana Val Sangone ai sensi dell’art. n. 
6 dell’accordo di programma tra ATO/3 “Torinese” e ciascuna Unione Montana dell’ATO/3 
“Torinese”, allegato A alla deliberazione 665/2017, con aggiudicazione secondo il criterio del 
minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

Data di aggiudicazione: 23/08/2022. 

Aggiudicataria: Impresa “RUFFINATTI Walter”  di  GI AVENO (TO) con un’offerta con ribasso 
percentuale                 del 10,1% sull’elenco prezzi posto a base di gara fino all’importo massimo complessivo 
stimato  di assegnazione di €. 32.134,48 (comprensivo di costi della manodopera e di €. 959,88 
per costi della sicurezza) 

Oggetto: Interventi di manutenzione idrogeologica sul territorio comunale 
FONDI ATO 2022 –lotto 7  - CIG. 9338051376. 

Data scadenza presentazione offerte:  11/08/2021 ore 12,00. 

Importo a base d’asta: €. 60.505,83. 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €. 666,20. 

Tipo gara esperita: procedura negoziata suddivisa in lotti riservata esclusivamente agli operatori 
invitati tramite mercato elettronico MEPA, attraverso la creazione di RDO specifica ad operatori 
economici aventi sede legale nel territorio dell’Unione Montana Val Sangone ai sensi dell’art. n. 
6 dell’accordo di programma tra ATO/3 “Torinese” e ciascuna Unione Montana dell’ATO/3 
“Torinese”, allegato A alla deliberazione 665/2017, con aggiudicazione secondo il criterio del 
minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

Data di aggiudicazione: 23/08/2022. 

Aggiudicataria: Soc. “Cooperativa Agricola Produttori Val Sangone ”  di  GIAVENO (TO) con 
un’offerta con ribasso percentuale                 del 20% sull’elenco prezzi posto a base di gara fino all’importo 
massimo complessivo stimato  di assegnazione di €. 61.172,03 (comprensivo di costi della 
manodopera e di €. 666,20 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, 10/10/2022 
 

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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