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MINISTERO DELLA DIFESA 

1° REPARTO INFRASTRUTTURE 
TORINO 

 

VERBALE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
 
 
OGGETTO: procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in 
Legge 120/2020, per l’affidamentodei lavori di sostituzione dei generatori e installazione di impianto di 
addolcimento e di scambiatore presso la centrale termica asservita alla palazzina 24 della Caserma “Dalla Chiesa” (id 
737)a Fossano (CN). Importo stimato dei lavori € 276.581,69 (comprensivi di € 4.048,22per oneri della sicurezza). 

Riferimenti esigenza: 
- Cpt. 1215 E.F. 2021; 
- determina a contrarre n. 11 del 19.04.2021 del Comandante del 1° Reparto Infrastrutture; 
- CIG: 8715837838; CUP: D49J21001870005.; CUI: L80101010017202100002; 
- RUP: Col. Luigi Caforio. 

 
 
 
In data 20.04.2021 sono stati invitati i seguenti 5OOEE iscritti all’elenco di questa stazione appaltante, attraverso 
RdO2787472sulportale https://www.acquistinretepa.it/: 
 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

ASSISTENZE IMPIANTISTICHE SRL 09215750010 

TERMONOVA S.R.L 04584420014 

CO.GE.IM. SRL 03595221007 

EUROTEC SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 02542350042 

GIUSTO BERTELLO 01939120042 
 
Entro la data di scadenza fissata (11.05.2021), hanno presentato busta elettronica i seguenti operatori economici: 
 

 
 
In data odierna, dalle ore 8.00, si è proceduto all’apertura dei documenti amministrativi presentati dai partecipanti. 
Tutti i documenti richiesti sono stati presentati, quindi, si è chiusa la fase di apertura delle buste amministrative e si 
è aperta l’offerta economica che ha dato i seguenti risultati. 
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Ai sensi dell’art. 97 commi 3-bis d.lgs. 50/2016 e smi non si procede al calcolo dell’anomalia poiché il numero delle 
offerte è inferiore a cinque. 
 
Considerata la regolarità dei documenti presentati da ASSISTENZE IMPIANTISTICHE SRL con sede in Via Liguria 23 
10071 Borgaro T.se (TO)– P.I. 09215750010- se ne propone l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32 c. 5 e 7 del D.lgs. 
50/2016, con il ribasso di 33,03 %.  
La presente proposta è da valutarsi a cura del Comandante del 1°Reparto Infrastrutture, Responsabile Unico del 
Procedimento. 
 

 
IL PRESIDENTE della Commissione 
TEN. COL. com Ugo ROMANELLI_____________________________________ 
 
 
MEMBRO della Commissione 
Funz. Amm. D.ssa Liliana SERICANO __________________________________ 
 
 
MEMBRO della Commissione 
Ass. di Amm. Ezio SENTO ___________________________________________ 
 

 

Torino, 12/05/2021 

 

Il presente documento viene pubblicato in formato aperto (art. 7 D.lgs. 33/2013 e art. 68 D.lgs. 82/2005); l’originale firmato 
dai membri della commissione è conservato agli atti presso questo 1° Reparto. 
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