
   

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: Servizio energia ed efficientamento energetico di quattro fabbricati in Savigliano, via Mellonera 9, 

via Mussa 25 e via Serafino 2 - 6, con trasferimento dei benefici fiscali del c.d. superbonus 110%, a fronte di 

sconto in fattura. CUP E44F22000060001 CIG 92606870AC. 

Appalto misto di lavori e servizi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 

2020 n.76 convertito in legge 11 settembre 2020, n.120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi 

dell’art.95 del D.Lgs. n.50/2016. 

Valore stimato dell’appalto è pari ad € 2.380.867,06 oltre iva. 

Soggetti invitati:  

1 MIECI S.P.A. di Milano - mieci@pec.it; 
  2 ALL ENEREGY & ARCHITECTURE S.R.L. di Moncalieri (TO) - allenergya@pec.allenergya.com; 

3 GH SOLUTION S.R.L. di Castellamonte (TO) - ghsolutions@pec.it; 
4 E.S.A. HOLDING di Mathi (TO) - esaholdingsrl@pec.it; 
5 AURA ENERGY S.R.L. di Torino - aura@open.legalmail.it;  
6 BABOO ENERGY SERVICE COMPANY S.R.L. di Omegna (NO) - baboo@pec.arteitaly.com; 
7 COMAT S.P.A. di Torino - comatspa@pec.comatspa.com; 
8 JPE2010 S.C.R.L. di Torino - jpe2010@registerpec.it; 
9 ENERGY WAVE di Alessandria - energywave@pecpinet.it; 
10 FERRARI GREEN ENERGY S.R.L. di Brescia - ferrarigreen@legalmail.it; 
11 EVOLVE S.P.A. di Milano - evolvesrl@legalmail.it; 
12 EGEA S.p.a. di Cuneo - egea@pec.egea.it. 
Impresa aggiudicataria: MIECI S.P.A. di Milano che ha ottenuto il punteggio massimo di 100,00 punti con un 

ribasso offerto del 0,1%, sul canone di manutenzione corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 

299.178,00 per i servizi fornitura combustibile e gestione-manutenzione impianti.  

Valore complessivo dell’appalto a seguito del ribasso offerto ammonta ad € 2.380.847,66 oltre IVA; 

Aggiudicazione Definitiva: determina n. 824 del 22 agosto 2022. 

 

 

 

                     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. 
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