COMUNE DI
SAN GIUSTO CANAVESE
Provincia di Torino
Ufficio Tecnico Comunale

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE

Procedura di gara per lavori di riqualificazione di alcune strade comunali mediante risanamento conservativo
anno 2017 CUP C27H17000520004 CIG 7259298238
Considerati preliminarmente i seguenti dati:
•
Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2 lettera b) d.Lgs 50/2016;
•
Data di pubblicazione manifestazioni di interesse; venerdì 3 novembre 2017
•
Data termine presentazione manifestazioni di interesse: martedì 21 novembre 2017;
•
Data invio lettere di invito: giovedì 30 novembre 2017
•
Termine entro il quale presentare le offerte: mercoledì 20 dicembre 2017
•
Base di gara: 73.500,00
•
Offerte pervenute: n. 8;
•
Offerte escluse: n. 1;
•
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo;
•
Graduatoria:
RAGIONE SOCIALE

RIBASSO

CHIATELLINO MAGGIORINO & FIGLI S.R.L.
REBECCA FIASELLA S.R.L.
BITUX
C.E.F.A.S. SRL
SOGNO E FIGLI S.R.L.
MASSANO S.R.L.

29,997%
24,278%
24,480%
24,194%
14,220%
18,500%

Con la presente, vista la determina di aggiudicazione n. n° 43/4/UT del 15/02/2018, dell’ufficio tecnico comunale, si comunica
l’avvenuta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del codice, a favore del seguente concorrente:
CHIATELLINO MAGGIORINO & FIGLI S.R.L, con sede legale Viale Papa Giovanni XXIII, 2 - 10040 Druento (TO),
(c.f./P.I.V.A.: 01258060019) per l’importo complessivo di € 52.005,04, di cui € 1.842,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta.
Si comunica altresì che non si applica il termine dilatorio per la conclusione del contratto, di cui all’art. 32 comma 9 del Codice,
rientrando, la presente fattispecie, nella seguente ipotesi prevista dall’art. 32 comma 10 del Codice: appalto effettuato ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera b).
E’ ammesso ricorso esclusivamente avanti il T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. In ogni
caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
Riferimenti del responsabile del procedimento:
Barbieri dr. Antonio.
Telefono: 012435132 e-mail: tecnico@comune.sangiustocanavese.to.it
Sede: Comune di San Giusto C.se p.zza Municipio, 1

San Giusto Canavese, li 15/02/2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

