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Prot. n.2705/18 

ESITO DA PUBBLICARE 
 
OGGETTO: esecuzione di interventi di riqualificazione di spazi museali da adibire ad 
area espositiva temporanea, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016, 
presso la sede del FORTE di BARD. 

 
 Si comunica, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 29 comma 1 e all’art. 76 

comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, l’esito della gara relativa ai lavori in oggetto  

Invitati: 14  

Partecipanti: 10,  

Escluso nessuno. 

Ammessi all’apertura economica le dieci (10) ditte di seguito esplicitate con i relativi 

ribassi: 

• URBANIA HABITAT S.r.l. con un ribasso dell’ 8,79% 

• CO.GE.AS. S.r.l. con un ribasso del 31,05% 

• PALASER S.r.l con un ribasso del 16,264% 

• ALLGREEN S.r.l. con un ribasso del 25,555% 

• D’ENGINEERING S.r.l. con un ribasso del 16,34461% 

• ACME04 Srl con un ribasso dell’1,25% 

• FIAMMENGO FEDERICO S.r.l. con un ribasso dell’11,20% 

• COGEIS SPA  con un ribasso del 4,00% 

• IMPRESA EDILE FRANCO Srl con un ribasso del 9,183% 

• BRESCIANI ASFALTI Srl con un ribasso del 23,577 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso art. 95 comma 4 lettera a) del Dlgs 50/2016, 
con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto di cui 

all’articolo 97 commi 2 e 8 del Dlgs 50/2016 e smi.. (metodo sorteggiato per l’esclusione 

automatica art. 97 comma 2 lettera d) 
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Pertanto la soglia di anomalia individuata, ai sensi del precitato art. 97 comma 2 lettera d), è 

pari a 16,193, si aggiudica provvisoriamente i lavori in oggetto il migliore offerente in ambito di 

non anomalia: l’impresa FIAMMENGO FEDERICO S.r.l. di Torino con un ribasso dell’11,20% 

L’impresa aggiudicataria in via provvisoria dei lavori in oggetto, alle condizioni tutte della lettera 

di invito, delle dichiarazioni sostitutive ad essa allegate, nonché del Capitolato Speciale 

d’Appalto è, quindi la ditta FIAMMENGO FEDERICO S.r.l. di Torino con un ribasso dell’11,20% 

.Bard, lì  18 dicembre 2018 

 

Associazione Forte di Bard 
            Il Direttore  
    Maria Cristina RONC 

      

 


