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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 L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E 
SPECIALI COSTITUITI DA SCARTI DI POTATURA E MANUTENZIONE DEL VERDE DEPOSITATI 

PRESSO I SITI DI SRT S.P.A.  

LOTTO 1 Novi - CIG: 7343401E32  

LOTTO 2 Tortona – CIG: 7343405183 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Rende noto 
- CHE nella seduta del 16 febbraio 2018 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 recupero dei rifiuti urbani e speciali costituiti da scarti di potatura e manutenzione del verde depositati 
presso i siti di SRT S.P.A., recante un importo a base d’asta di netti € 612.500,00, di cui € 8.750,00 per costi 
della sicurezza non soggetti a ribasso, suddivisi in numero 2 lotti, per un importo di € 306.250,00, di cui € 
4.375,00 per o.s., per ciascun lotto; 

  
- CHE ha partecipato alla gara n. 1 operatore economico qualificato che ha presentato la seguente offerta; 

 

n. offerente Ribasso offerto 

1 RE SERGIO AUTOTRASPORTI SRL 0,317% (lotto 1) 0,317% (lotto 2) 

- CHE essendo in presenza di un solo offerente, 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, senza applicazione del termine dilatorio ai sensi dell’ art. 32, 

c. 9, lett. a) del medesimo D. Lgs.; 

 

-   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 RE SERGIO AUTOTRASPORTI SRL di Voghera (PV), per l’importo 
contrattuale complessivo di netti 610.575,00€  (€ 305.287,05 per ciascun LOTTO), a seguito del ribasso 
univoco offerto, per entrambi i LOTTI, dello 0,317% sul prezzo unitario a base di gara di € 35,00/tonn di cui 
€ 0,50€/tonn per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale, così, di € 34,89/tonn; 

 

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 22/03/2018 

Il Responsabile del Procedimento 

(F.to Geom. Ezio Bailo) 
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