CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, PERSONALE E SISTEMI
INFORMATIVI
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Consiglio Regionale del Piemonte
– Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi informativi - Via
Alfieri, 15 – 10121 Torino – Tel. 011/57571- – Fax. 011/5757312.
2. Procedura di gara: Procedura aperta.
3. Natura ed entità dei lavori effettuati, caratteristiche generali
dell’opera costruita: Lavori di adeguamento dei locali, degli impianti
elettrici, di condizionamento e termoidraulici al piano primo, secondo,
sottotetto e parti comuni dell’ex Banco di Sicilia sede del Consiglio
regionale del Piemonte, via alfieri, n. 13 – Torino. CIG: 6065456C9F –
CUPJ14B14000190002
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 31/07/2015.
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: i lavori sono stati aggiudicati
ai sensi dell’art.82, comma 2, lettera b), del D.lgs. 163/06 e s.m.i., con
il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di
gara, con esclusione automatica, ai sensi dell’art. 122, comma 9 del
D.lgs. 163/06, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia dell’offerta individuata ai sensi
dell’art. 86 del D.lgs. 163/06.
6. Numero di offerte ricevute: settantatre
7. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: RTI C.S.G. Costruzioni Srl –

Chivasso (TO) e Chiavazza Srl - Torino
8. Prezzo contrattuale: € 528.373,40, oltre IVA, comprensivo di Euro
37.116,58, oltre IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
9. Offerta presa in considerazione ai fini dell’aggiudicazione:
28,597%.
10. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi:
massimo 30% della categoria prevalente OG2 e scorporabile OS30 e
per intero la categoria scorporabile OS28.
11. Data di pubblicazione del bando di gara: 25/02/2015
12. Data di invio del presente avviso: 15/10/2015.
13. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di
ricorso: T.A.R. Piemonte - Corso Stati Uniti, 45 – 10129 TORINO –
Tel. 011 – 5576411.
Torino,
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