
   

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: FCPNRR-42 Intervento di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del fabbricato di 32 

alloggi di e.r.p. in Alessandria, via Tonso n. 105/107 e 109/ex111 CUP: E39J21016660001 - CIG: 9539357E6A 

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso 

percentuale sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lettera a) e art.97 commi 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016.e ss.mm.ii., sul Portale Appalti dell’Agenzia.  

Importo a base d’asta di € 1.265.969,55, di cui € 1.233.785,85 per lavori ed € 32.183,70 per oneri per la sicurezza 

e non soggetti a ribasso. 

Soggetti invitati:  

1) Bailo s.r.l. di Novi Ligure (AL) - bailocostruzioni@legalmail.it; 

2) Calderan e Moscatelli S.p.A. di Genova - calderanemoscatelli@pec.it; 

3) Edil Gife s.r.l. di Lusciano (CE) - edilgife@pcert.postecert.it; 

4) Editel S.p.a. di Nucetto (CN) - editelcostruzioni@pec.it; 

5) Gennaro Costruzioni s.r.l. di Serra Riccò (GE) - gennarocostruzionisrl@legalmail.it; 

6) Imera s.r.l. di Pieve Emanuele (PV) - imera.srl@arubapec.it; 

7) Mancuso Cantieri s.r.l. di Ponte Nizza (PV) - legal@pec.mancusocantieri.com; 

8) Nebiolo Giovanni e C. s.r.l. di Asti - certificata@pec.nebiologiovannisrl.it; 

9) Palaser s.r.l. di Casale Monferrato (AL) - palaser@pec.keyworld.it 

10) Sitalcea s.r.l. di Pavia - sitalcea@pcert.it. 

Soggetti partecipanti Edil Gife S.r.l. di Lusciano (CE), Mancuso Cantieri S.r.l. di Ponte Nizza (PV) e Imera S.r.l. di 

Pieve Manuele (MI). 

Impresa aggiudicataria: Edil Gife S.r.l. di Lusciano (CE), con un ribasso offerto del 27,221% corrispondente ad un 

importo di aggiudicazione di € 930.120,70. 

Aggiudicazione Definitiva: determina n° 167 del 15 febbraio 2023. 

 

 

 

                     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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