
 

COMUNE di EXILLES 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

area Tecnica 

     AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI  
 

1. Amministrazione aggiudicatrice: comune di Exilles - piazza Vittorio Emanuele II n.2 – 
10050 – Exilles - area tecnica – telefono 0122/58301 – PEC comune.exilles@legalmail.it – 
sito internet www.comune.exilles.to.it; 
 

2. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata art.36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e 
smi, in esecuzione della Determinazione del Responsabile della n.54 del 16/12/2017; 
 

3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento dei lavori di 
ristrutturazione fabbricato ex scuola Deveys, codice CIG: 7322017F8F, codice CUP 
J95E17000020004; 
 

4. Aggiudicazione dell’appalto: determinazione del Responsabile n.6 del 17/03/2018; 
 

5. Criterio di aggiudicazione: offerta con il minor prezzo, ai sensi dell’art.95 del D.lgs. 50/16 
e smi; 
 

6. Ditte invitate: Vallory Sas di Oulx (TO), Pourpour Giorgio di Salbertrand (TO), Codega 
Massimo di Salbertrand (TO), Cambrea Costruzioni srl di Gravere (TO), Flandin Oscar di 
San Didero (TO), Loja Ferdinant di Bussoleno (TO), Lorenzin Costruzioni di Chianocco 
(TO), Cogenta srl di Venaus (TO), Impresa Marzo di Venaus (TO), Riccardino snc di 
Chiomonte (TO), Sibille Alfredo di Chiomonte (TO); 
 

7. Numero di offerte ricevute: sette; 
 

8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Cambrea Costruzioni srl, con sede in via Chiodo 
n.2 a Gravere (TO); 
 

9. Prezzo o gamma di prezzi (min/max) pagati:-----; 
 

10. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 82.128,45 comprensivo degli 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 6.468,28, corrispondente al ribasso 
del 24,74% sull’importo posto a base di gara; 
 

11. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: non > al 30% di cui 
all’art.105 del D.lgs. 50/2016 e smi; 

 
12. Organo competente per le procedure di ricorso o mediazione: Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro 30 giorni (art.120 D.lgs. 104/2010 e smi); 
 
Exilles 17 marzo 2018 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Luca Vottero 

(firma autografata omessa  
ai sensi del D.lgs.39/93) 

mailto:comune.exilles@legalmail.it
http://www.comune.exilles.to.it/

