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Avviso aggiudicazione dei lavori di REALIZZAZIONE E RIGENERAZIONE 

IMPIANTO SPORTIVO FINALIZZATO ALL’ATTIVITA’AGONISTICA DEL POLO 

POLIFUNZIONALE DI LUNGOTANARO – ASTI, VIA CIRIO n. 27 -  mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 

50/2016, – CUP D33B18000500001 – CIG 83666688D8
 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la Determinazione n. 190 del 10.06.2020 della Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato che, 

per conto del Junior Asti Rugby ASD ed in esecuzione della D.G.U. n. 26 del 03.06.2020, con la quale è 

stata approvata la manifestazione di interesse rivolta agli di operatori economici per essere invitati alla 

procedura negoziata di cui in oggetto; 

VISTA la Determinazione n. 235 del 09/07/2020 con la quale è stata indetta la gara per l'appalto dei lavori di 

REALIZZAZIONE E RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO FINALIZZATO ALL’ATTIVITA’AGONISTICA 

DEL POLO POLIFUNZIONALE DI LUNGOTANARO con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui agli artt. 36, comma 9bis e 95 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base di 

gara pari a € 608.262,84 oltre ad € 9.512,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

VISTA la Determinazione n. 241 del 16/07/2020 con la quale è stata nominata la commissione di gara per 

l'appalto dei lavori di cui trattasi; 

VISTO il verbale di gara del 16.07.2020 con il quale si è definita l’aggiudicazione dell’appalto di cui in 

oggetto a favore della ditta C.S. Costruzioni S.R.L. con sede in Asti, sulla base dell’offerta economica ed 

offerta tecnica presentate in sede di gara, con un ribasso del 0,45% e con un punteggio finale di 88,729, così 

per un importo dei lavori complessivo pari ad € 615.037,86, di cui € 9.512,20 per oneri della sicurezza, IVA 

esclusa; 

SI RENDE NOTO CHE 

nel rispetto del principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione degli inviti di cui all’art. 30 del 

D.Lgs. n. 50/2016, con Lettera di invito Prot.n. 3204 del 16.07.2020 trasmessa mediante P.E.C. sono state 

invitate a presentare offerta economica le seguenti n. 15 (quindici) Ditte: 

- POLYTAN GMBH sede in BURGHEIM (GERMANIA) 

- ZANOTTO MARCO SRL sede in OSPEDALETTI (IM) 

- C.S. COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO sede in ASTI (AT) 



 

- IMPRE.CO.M. SRL sede in TORINO (TO) 

- RIBA COSTRUZIONI SRL sede in TORINO (TO) 

- MASSUCCO COSTRUZIONI SRL sede in CUNEO (CN) 

- DI DONATO SRL sede in SAN PIETRO AL TANAGRO (SA) 

- PRINCIPE COSTRUZIONI sede in CASAL DI PRINCIPE (CE) 

- TIPIESSE SRL sede in VILLA D’ADDA (BG) 

- ITALGREEN SPA sede in CRUSNIGO (BG) 

- SIAL SRL sede in PIOSSASCO (TO) 

- I.M.E. SRL sede in MODENA (MO) 

- FA.RE. SAS sede in ASTI (AT) 

- BARBERA SRL sede in VILLANOVA MONDOVI’ (CN) 

- COSTRUIRE SRL sede in MARTINA FRANCA (TA). 

 

Hanno successivamente trasmesso le offerte le seguenti ditte: 

 

 Denominazione Impresa Sede legale P.IVA 

1 ITALGREEN S.P.A. Villa d ‘Adda (BG) 01640880165 

2 C.S. Costruzioni S.R.L. Asti 01317140059 

L’offerta presentata dalla Ditta C.S. Costruzioni S.R.L. con sede in Asti, sulla base dell’offerta economica ed 

offerta tecnica presentate in sede di gara, con un ribasso del 0,45% e con un punteggio finale di 88,729, così 

per un importo dei lavori complessivo pari ad € 615.037,86, di cui € 9.512,20 per oneri della sicurezza, IVA 

esclusa, è risultata la migliore in ragione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.  

Pertanto, l’appalto è stato affidato in via definitiva con riserva con Determinazione del Responsabile della 

C.U.C. n. 242 del 17/07/2020 alla ditta C.S. Costruzioni S.R.L. con sede in Asti, Fraz. Sessant n. 215/C - 

C.F/P.IVA 01317140059 per l’importo di € 615.037,86, di cui € 9.512,20 per oneri della sicurezza, IVA 

esclusa. 

Costigliole d’Asti, lì 17.07.2020 

I
ll Responsabile del Procedimento 

.
BRAGATO Geom. Luca* 
*Sottoscritto digitalmente 

 


