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ESITO PROCEDURA APERTA GESTITA DALLA 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COSTITUITA TRA LE CITTÀ DI PINEROLO E PIOSSASCO

Ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 18/4/2016, n° 50, si rende noto che alla gara del 6, 18, 20, 26 marzo, 
1°  e  10  aprile  2019  per  l'affidamento  dei  lavori  di  efficientamento  energetico  della  scuola 
secondaria di I° grado “Puccini” (ex Brignone succursale) - Codice CUP F 16 C 18 00048 000 1 - 
Codice CIG figlio  7873547088, dell’importo  a base di gara  di € 762.618,56,  a corpo,  oltre a  € 
26.385,35 per  gli  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  hanno  partecipato  8 operatori 
economici, tutti ammessi :

1) EDILGAMMA s.r.l., via degli Occhini n° 47, 10022 CARMAGNOLA (TO);
2)  ATI:  PALASER  s.r.l.  e  BARATELLA  F.LLI  s.r.l.,  ,  via  Brodolini  n°  5,  15033  CASALE 
MONFERRATO (AL);
3)  CONSORZIO  STABILE  MARR  società  consortile  a  r.l.,  via  Lecce  n°  14,  80029 
SANT'ANTIMO (NA); 
4) ATI: AVALIS COSTRUZIONI s.r.l., BLOC SERRAMENT s.n.c.  e S.E.S.EL di AVALIS Loris 
Domenico, via Campo Sportivo n° 10, 12031 BAGNOLO PIEMONTE (CN);
5)  ATI:  GALIZZI  IMPIANTI s.r.l.,  CASMA INVOLUCRI EDILIZI  s.r.l.  e  EFFEBI s.r.l.,  via 
Noveis n° 67/69, 13867 PRAY (BI);
6) TECNOEDI COSTRUZIONI s.r.l., sede legale: via san Giovanni n° 2, 10073 CIRIE' (TO); sede 
operativa: via Fornacino n° 154/5, 10040 LEINI' (TO);
7) ATI: ING. PRUNOTTO s.r.l. e SCOTTA s.r.l., corso Nizza n° 10, 12100 CUNEO; 
8) TIELLE IMPIANTI s.r.l., sede legale: via Negarville n° 31/b, 10135 TORINO; sede operativa: 
corso Dante n° 53, 10126 TORINO.

Aggiudicazione:  determinazione  del  dirigente  del  settore segreteria  generale  adottata  in data 16 
aprile 2019, n° meccanografico 336-2019, registrata al n° 306/2019, esecutiva, in corso di efficacia.

Vincitore:  ATI tra le  imprese PALASER s.r.l. e BARATELLA F.LLI s.r.l., con sede legale presso la 
capogruppo in Casale Monferrato (AL), via Brodolini n° 5, con il punteggio di 93,2457315031805 ed il 
ribasso del 9,039%  con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 
2 del D. Lgs. n° 50/2016.

Importo di contratto: € 720.070,82, di cui  € 26.385,35 per gli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. 10%.

Il vincitore ha dichiarato di appartenere alla categoria di Micro, Piccola ovvero Media impresa, ai 
sensi  dell'art.  2 della  raccomandazione  della  Commissione  Europea 2003/361/CE del  6 maggio 
2003. 

Potranno essere autorizzati i seguenti subappalti: Posa e lavorazioni  cat. OG1 e OS6 nei limiti di 
legge  (impresa  capogruppo);  impianti  fluido-dinamici,  impianti  idrici-sanitari  ed  antincendio, 
prefabbricati,  carpenterie in legno e in ferro, ponteggi, murature in genere e murature faccia a vista, 
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intonaci interni ed esterni, riquadrature, impermeabilizzazioni, coibentazioni, controsoffittature, pavimenti 
e rivestimenti, opere da fabbro, da vetraio, da lattoniere, da falegname, da serramentista, da decoratore, 
fognature e asfaltature, opere da giardiniere e vivaista, canalizzazioni, impianti di trattamento aria, opere 
elettriche, opere edili in genere (impresa mandante).

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Piemonte, via Confienza  n° 10, 10121 Torino.

I lavori saranno realizzati entro 136 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale 
di consegna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE
        (dott.ssa Danila GILLI)
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