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ESITO DI GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

DEL 2 NOVEMBRE 2011   
(Ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

C.I.G. N. 3260194D2F 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

VISTI gli artt. 65 e 66 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

 

RENDE NOTO 
  

 CHE in data 3 novembre 2011 si è proceduto all’apertura delle offerte della gara d’appalto 

mediante procedura aperta, per l’aggiudicazione dei servizi di esecuzione campionamento 

ed analisi chimiche, chimico-fisiche e biologiche delle matrici ambientali e dei rifiuti 

presso gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti di Novi Ligure e di Tortona, 

secondo le modalità previste dall’art. 3, co. 37 e art. 55, co. 5, del D. Lgs. n. 163/2006 con 

il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari sul prezzo 

posto a base di gara di complessivi netti € 644.620,46, di cui € 12.661,88 per costi per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 82, co. 3 del Decreto medesimo; 

 

 CHE alla gara hanno partecipato n. 3 concorrenti; 

 

 CHE sono stati ammessi alla fase finale di apertura dell’offerta economica i seguenti 

concorrenti: 

 

n. Ditte Partecipanti OFFERTA 

% ribasso 

01 Laboratori Iren Acqua Gas S.p.A.  – Genova 47,809 

03 ATI: Theolab S.p.A. – Labanalisys S.r.l. - Volpiano (TO)  36,710 

 

 CHE la gara è stata aggiudicata, in via provvisoria, alla Società Laboratori Iren Acqua Gas 

S.p.A. di Genova, per il prezzo di € 329.823,00 per servizi, oltre ad € 12.661,88 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi netti € 342.484,88. 

 

 

Novi Ligure,  4 Novembre 2011 

 
                     Il Responsabile del Procedimento 

                                  Ing. Andrea Firpo 

 

 


