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OGGETTO: Affidamento dei lavori di manutenzione – opere specializzate, categoria OS30 – 
progetto speciale sicurezza: revisione e ampliamento dell’impianto di videosorveglianza a servizio 
dei Musei Reali.  

 
Finanziamento: Misure straordinarie per la sicurezza antropica. programma triennale ex art. 1 
comma 9 e 10 legge 190/2014 – Bilancio 2018 

 

CUP   F11B160003800001 

CIG    74760496CC 

 

AVVISO DI GARA ESPERITA 

 
Si rende noto, 
che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l'affidamento dei lavori di 
manutenzione afferenti a “progetto speciale sicurezza: revisione e ampliamento dell’impianto di 
videosorveglianza” a servizio dei Musei Reali di Torino, è stato aggiudicato a seguito di invito ad 
imprese qualificate, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, con contratto da stipulare a corpo.  
La procedura negoziata è stata esperita tra 14 operatori economici, selezionati con sorteggio 

pubblico tra quelli in possesso dei requisiti prescritti a seguito di indagine di mercato, mediante 

Richiesta di Offerta (RDO) nel mercato elettronico Consip della P.A. 

 
Il valore dell’appalto, in categoria OS30 classifica II, risultava pari a € 369.244,46 (euro 
trecentosessantanovemiladuecentoquarantaquattro/46), oltre IVA ai sensi di legge, articolato in: 
 

 Lavori soggetti a ribasso d’asta (comprensivi del 12,343% di costo della manodopera)  
 € 361.620,72  

 Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
 € 7.623,74 

 
 
In data 16/03/2018, per 15 giorni, è stato pubblicato sul sito dell'Ente, nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" - sezione "Avvisi, bandi di gara e contratti", l'avviso pubblico prot. 
1223 del 14.03.2018, finalizzato all'indagine di mercato per l’individuazione degli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione – 
progetto speciale sicurezza: revisione e ampliamento dell’impianto di videosorveglianza a servizio 
dei Musei Reali. 
 
In data 15/05/2018, con determina n. 11, è stata avviata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  tra i seguenti 14 operatori economici, sorteggiati 
tra quelli che hanno presentato manifestazione d'interesse nei termini, in quanto risultanti in 
possesso dei requisiti richiesti. 
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 TERMOSANITARIA PIANI SRL - Via Vanoni, 90 - 23100 Sondrio (SO) 
termosanitariapiani@legalmail.it 

 SIPROS SRL - Via A. Panella , 4 - 67100 L’Aquila - sipros@pec.it 

 ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL - Via G. Di Vittorio, 51/A 
50053 Empoli (FI) - pec@empoliluce.legalmail.it 

 TERMONOVA SRL - Via G. Reiss Romoli, 122/4 - 10148 Torino - termonovasas@pec.it 

 Impresa Capogruppo I.E.F. LEONARDO SRL - Via Fatebenefratelli, 122/D 
10077 San Maurizio Canavese (TO) - info@pec.iefleonardo.it  
Impresa mandante - CAMMAROTA VINCENZO - Via Torre, 10 - 84050 Frazione Marina 
Casal Velino - impiantivincenzocammarota@pec.it 

 SATURNO APPALTI SRL - Contrada Tora 60/A - 85010 Pignola (PZ) 
SATURNOAPPALTI@PEC.IT  

 GIULIANO SRL - Via Limitone 13 - Frattamaggiore(NA)- GIULIANOSRL@PECIMPRESE.IT 

 PEAQUIN SRL - Loc. Champ-long, 50 - 11027 Sant-Vincent (AO) - peaquinsrl@pec.it 

 ITAL CO.EL. SRL - Via Milano, 8 - 20816 Ceriano Laghetto (MB) - italcoel@pec.italcoel.it 

 ATI Costituenda EVEN SRL (mandante) - Via Crescentino, 21 - Saluggia (TO) - 
even@casellapec.com  - MA.I.TEC SRL (mandataria) - Via Beethoven, 8 - 90121 Palermo 

 BRAIN SRL  - Via di Salè, 7/19B - 00044 Frascati (RM) - brainsrl@postecert.it 

 AETISOL SAS DI ALBERTO TEGAMI & C. - Via Dei Valtorta 22 - 20127 Milano - 
AETISOLSAS@PEC.IT 

 INTEC SERVICE SRL - C/da Ilici San Nicola Zona Pip - Venticano (AV) - 
INTECSERVICESRL@LEGALMAIL.IT 

 CO.GE.BA. SRL - Via Piccioli 117 - Sant'Anastasia (NA) -
CO.GE.BASRL@CERT.TICERTIFICA.IT 
 

 
 
Nel termine e secondo le modalità indicate nella procedura lanciata su piattaforma MePA, n. 2 ditte 
hanno presentato offerta. Si elencano i nominativi ed i relativi ribassi percentuali offerti in ordine 
decrescente. 
 
 

DITTA PARTECIPANTE RIBASSO 

ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL             

Via G. Di Vittorio, 51/A - 50053 Empoli (FI) - pec@empoliluce.legalmail.it 
23,49% 

PEAQUIN SRL                                                                                         

Loc. Champ-long, 50 - 11027 Sant-Vincent (AO) - peaquinsrl@pec.it 
10,00% 

 
 
 
L'appalto è stato aggiudicato con determina n. 24 del 19/10/2018, alla ditta ENGINEERING 
COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL., con sede legale in Empoli (FI), via Giuseppe di 
Vittorio 51/A, C.F. e P.IVA 03692370483, che ha offerto un ribasso del 23,49%.  
L’importo di affidamento è pari a € 284.299,76 (euro 
duecentottantaquattromiladuecentonovantanove/76) comprensivi di oneri per la sicurezza pari a € 
7.623,74, oltre IVA al 10% per complessivi € 312.729,74.  
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Il Responsabile del Procedimento è il funzionario architetto Gennaro Napoli che svolgerà tutti i 
compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, nonché gli 
adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche di cui al D.L. 
187/2000, convertito con L. 217/2010.  
 
Torino, il 10/12/2018 
 
 
 
                                                                                                                       IL DIRETTORE 
                                                                                                                        Enrica Pagella 

                                 
Il Funzionario amministrativo 
         Eliana Bonanno 

 
 
 
 
 
 


