
   

Avviso di appalto aggiudicato 

 

Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud Via Milano 79 - 15121 

ALESSANDRIA - Tel. 0131/31.93.35, sito: www.atcpiemontesud.it pec: atc00@atcalessandria.legalmail.it.  

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di riqualificazione con efficientamento 

energetico di un fabbricato di 13 alloggi di e.r.p.s. sito in Fossano (CN), via Marene n.79. CUP 

E49J21001740001, CIG 8866008D3E. 

Procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 tramite offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, valutata 

sulla base dei criteri prestabiliti, mediante il metodo aggregativo-compensatore. 

Finanziamento: incentivi statali previsti dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per 

interventi di efficienza energetica o interventi antisismici. 

Importo a base d’asta di € 490.250,32, di cui € 438.790,32 per lavori ed € 51.460,00 per oneri per la 

sicurezza e non soggetti a ribasso. 

Soggetti invitati:  

1) Avalis Costruzioni di Bagnolo P.te (CN); 

2) Edil B.M. snc di Boves (CN); 

3) Ediltre Costruzioni S.r.l. di Fossano (CN); 

4) F.lli Cornaglia di Caraglio (CN); 

5) Nober S.r.l. di Cuneo . 

Soggetti partecipanti: 

1) R.T.I. Avalis Costruzioni S.r.l./Giusto Bertello 

2) R.T.I. Edil B.M. s.a.s. di Barale geom. Bruno & C. e D&G s.n.c. di Dalmasso L. e Guerra R. 

Impresa aggiudicataria: Raggruppamento Temporaneo di Imprese EDIL B.M. S.a.s. di Barale geom. Bruno 

& C. – D. di Boves (CN) e G. S.n.c. di Dalmasso Lorenzo e Guerra Renato di Borgo San Dalmazzo (CN), che 

ha ottenuto il punteggio massimo di 94,848 punti con un ribasso offerto del 14,871%, per un importo 

contrattuale di € 424.997,81 oltre IVA. 

Aggiudicazione definitiva: determina n. 786 del 29 settembre 2021. 

 

 

 

                       IL DIRIGENTE 

                     (Dr. Gianluca Ghiglione)* 

 

 

 

 

 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

       

 

 

 

 

 

http://www.atcpiemontesud.it/
mailto:atc00@atcalessandria.legalmail.it


   

 


