
REGIONE PIEMONTE BU11 15/03/2018 
 

Comune di Novara  
Avviso di aggiudicazione per l'affidamento di un accordo quadro aggiudicato ai sensi dell'art. 
54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i.  con un unico e diverso Operatore Economico, per ciascun lotto 
così suddiviso:Lotto 1: Interventi manutentivi per gli edifici di proprietà comunale, servizi e 
forniture collegati -  CIG 71789511C7; 
Lotto 2: Sicurezza scuole e sicurezza edifici comunali. CIG 71808787FB; 
Lotto 3: Sicurezza luoghi di lavoro comunali. CIG 7180877728. 
 
 
E’ stata espletata procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di un 
accordo quadro aggiudicato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i.  con un unico e 
diverso Operatore Economico, per ciascun lotto così suddiviso: 
Lotto 1: Interventi manutentivi per gli edifici di proprietà comunale, servizi e forniture collegati -  
CIG 71789511C7; 
Lotto 2: Sicurezza scuole e sicurezza edifici comunali. CIG 71808787FB; 
Lotto 3: Sicurezza luoghi di lavoro comunali. CIG 7180877728. 
 
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i. 
 
Data della decisione di aggiudicazione: Determinazione del Dirigente del  Servizio  Sviluppo del 
Patrimonio Immobiliare  n. 190 del 31/10/2017, esecutiva in pari data. 
 
Aggiudicataria Lotto 1:  R.T.I. fra DE.BO3 S.a.S. di Borghese Cristian & C., Capogruppo con  
T.C.I. Impianti S.r.l.  (Mandante), e GECOR S.r.l. (Mandante). 
 
Valore dell’appalto Lotto 1: € 787.010,22 di cui €481.817,88 per  l’esecuzione dei lavori, al netto 
del ribasso offerto del 20,17%; €138.549,54 per servizi, al netto del ribasso offerto del 20,17%; 
€148.536,15 per forniture, al netto del ribasso offerto del 20,17%, ed €18.106,65 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 
Aggiudicataria Lotto 2: DE.BO3 S.a.S. di Borghese Cristian & C. 
 
Valore dell'appalto Lotto 2: € 353.261,51  oltre I.V.A., di cui € 320.261,51 per  l’esecuzione dei 
lavori, al netto del ribasso offerto del 19,74% ed €33.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta. 
 
Aggiudicataria Lotto 3:  R.T.I.  T.C.I. Impianti S.r.l.  (Capogruppo) e De. Bo3 S.a.S. di Borghese 
Cristian & C.  (Mandante). 
 
Valore dell'appalto Lotto 3: €718.261,41 oltre I.V.A., di cui €668.261,41 per l’esecuzione dei 
lavori, al netto del ribasso offerto del  22,80% ed € 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta. 
 
Il presente avviso di aggiudicazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana il 
21/02/2018. L'avviso integrale è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Novara e sul 
sito internet www.comune.novara.it.  
 

La Responsabile del Procedimento 
(Arch. Elena Nannini) 


