COMUNE DI
SAN GIUSTO CANAVESE
Provincia di Torino
Ufficio Tecnico Comunale

COMUNICAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
E DATI OBBLIGATORI DELL’APPALTO

Procedura di gara per lavori di riqualificazione di alcune strade comunali mediante risanamento conservativo
anno 2017 CUP C27H17000520004 CIG 7259298238

COMUNICAZIONE DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
E INFORMAZIONI SUL’APPALTO
Si comunica che, come da verbale relativo alla seduta del 13/02/2018, il RUP, vista la regolarità formale
degli atti e le offerte qualitative ed economiche presentate, ha preso le seguenti decisioni e approvato la
seguente graduatoria, 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
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.

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

• Procedura per eventuale ricorso: è esclusa la competenza arbitrale. I ricorsi possono essere notificati
all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di
gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa. In ogni caso, per la
corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Torino.
A seguito di quanto sopra, il RUP ha presentato proposta di aggiudicazione a favore di:

CHIATELLINO MAGGIORINO & FIGLI S.R.L, con sede legale Viale Papa Giovanni XXIII, 2 10040 Druento (TO), (c.f./P.I.V.A.: 01258060019)
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

