
 
 
Procedura  Negoziata indetta ai sensi dell’Art. 57 c. 2 lett. b) del D.lgs 163/2006 per 
l’aggiudicazione dei lavori di completamento della ristrutturazione di immobile sito in  Cantone del 
Cristo per il recupero di n. 23 alloggi di cui n. 11 sociali e n. 12 di ERP 
CUP:  H36I09000030006 CIG:   357900505C 
Importo complessivo dell’appalto  €  48.101,61 a corpo  di cui  € 47.261,61 soggetti a ribasso ed   
€ 840,00 per oneri relativi ai piani sicurezza  non soggetti a ribasso 
 
     ESITO DI GARA 
 
Imprese invitate: 
 
Esseti Impianti di Toscani Stefano Via Artigianato n. 12  Pontenure (PC) 
CEAP Soc. Coop.va Via Crevosi 9 Gragnano T.se (PC) 
TERMOIDEA di Tonoli & Ferrari  Loc. Pozzo forno n. 39 – Zena di Carpaneto (PC) 
 
 
 
Imprese offerenti n. 2: 
Imprese ammesse n. 2 
 
1 CEAP S.C.    di Gragnano PC   offre ribasso    1,50% 
 
2 TERMOIDEA S.n.c.   di Zena – Carpaneto PC    offre ribasso    2,30% 
 
 
L’Impresa che ha offerto il massimo ribasso è stata TERMOIDEA    di Tonoli M. e Ferrari E.  Loc. 
Pozzo Forno 39 Zena di Carpaneto (PC), C.F: 01567030331, la quale ha offerto il ribasso del 
2,30%   (duevirgolatrenta)% sull’importo posto a base di gara. 
 
Seconda in graduatoria è risultata l’Impresa  CEAP Soc. Coop.va  Via Crevosi 9 Gragnano T.se 
(PC), che ha offerto un ribasso del 1,50%  (unovirgolacinquanta%). 
 
TERMINE DI ESECUZIONE: il tempo massimo previsto per l’ultimazione dei lavori compresi 
nell’appalto è di giorni 40 (quaranta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori 
    
 
La Commissione di gara esperita in data 07/12/2011,  ha aggiudicato provvisoriamente la gara alla 
Ditta Termoidea S.n.c.. 
 
Con Delibera n. 161/07 del 07/12/2011,  Consiglio d’Amministrazione di Acer, ha aggiudicato 
definitivamente la gara alla Ditta Termoidea. 
 
Con Determinazione del Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Cavanna, n. 2 del 
13/01/2012, in relazione all’esito positivo dei controlli effettuati dall’Ufficio AA.GG Gare e Contratti, 
presso gli Enti preposti ( INPS, INAIL Cassa Edile, Tribunali e Agenzia delle Entrate), circa il 
possesso in capo all’aggiudicataria dei requisiti di ordine generale, è stata dichiarata efficace 
l’aggiudicazione definitiva. 
 
Il contratto di € 47.014,60 è stato stipulato in data 16/01/2012 Rep. n. 15718. 
 
        F.to Il Responsabile del Procedimento 
         (Ing. Stefano Cavanna)  


