
 

 

SRT - SOCIETA’ PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL 

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI S.p.A. 

 Strada Vecchia per Bosco Marengo -15067  Novi Ligure (AL) 

Tel. +39 0143/744516   -  Fax: +39 0143/321556 

http://www.srtspa.it - e-mail: srtspa@srtspa.it - PEC: mail@pec.srtspa.it 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
procedura: aperta art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

criterio: minor prezzo, articolo 95 comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 

AVVISO  DI  AVVENUTO  AFFIDAMENTO 

PER I SERVIZI RELATIVI AL “PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO NEGLI 
IMPIANTI DI PROPRIETA’ DI SRT S.P.A. DI NOVI LIGURE E TORTONA”.    -     CIG: 7216230D5E 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Rende noto 

 

- CHE nelle sedute delle date 7 e 20 novembre 2017 è stata esperita la gara, mediante procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con il criterio del prezzo più basso espresso 
mediante indicazione del ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara per l’affidamento dei servizi 
di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto negli impianti di SRT S.P.A. di Novi Ligure e di 
Tortona, recante un importo a base d’asta di netti € 1.822.500,00, oltre ad € 40.500,00 per costi della 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

  
- CHE hanno partecipato alla gara n. 2 operatori economici qualificati che hanno presentato le seguenti 

offerte; 
 

n. offerente Ribasso offerto 

1 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL        15,55% 

2 ECOLOGICA PIEMONTESE SRL 13,17% 

- CHE essendo in presenza di un numero di offerenti inferiore a cinque, non si è proceduto con il calcolo 

della soglia di anomalia come previsto all’articolo 97, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 

-     CHE l'aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, una volta 

effettuate le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale 

dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario; 

 

-   CHE l'attività istruttoria ricognitiva sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario si è conclusa con esito 

positivo; 

 

- CHE la gara è stata aggiudicata alla Ditta MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL di Pollein (AO), che ha 
presentato l’offerta per un importo complessivo netto di € 1.579.500,00, oltre I.V.A., pari ad un ribasso del 
15,55% su €/t 22,50, oltre ad €/t 0,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un quantitativo 
di t 81.000, considerata la durata massima di 12 mesi + 6  per l’ eventuale “proroga tecnica” utilizzabile 
fino all’entrata in servizio di un nuovo affidatario. 

 

Si dispone, pertanto, la pubblicazione del presente avviso all’Albo di questa stazione appaltante per 
quindici giorni consecutivi e sul sito internet - www.srtspa.it - alla sezione “Gare e appalti – Profilo 
Committente”.  

 

Novi Ligure, lì 17/01/2018 

Il Responsabile del Procedimento 

(F.to Geom. Ezio Bailo) 
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