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AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA APERTA 
 (Ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. 163/2006) 

 
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.  -  CIG: 6294249297 

 

 
SI RENDE NOTO 

 

 

- CHE in data 25 agosto 2015 si è conclusa la gara d’appalto mediante procedura aperta, per 

l’aggiudicazione 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., 

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

prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi 

dell’art. 82, comma 2, lettera a) del Decreto medesimo. 

 

- CHE alla procedura aperta ha partecipato la Ditta EREDI DI FERRARI ENZO DI FERRARI 

LORENZO & C. S.A.S. di Sale che ha offerto il ribasso del 2,38% 

 

- CHE si prescinde dalla verifica di congruità poiché non si ritiene che in base ad elementi 

specifici l’offerta appaia anormalmente bassa; 

-  

- CHE la gara è stata pertanto aggiudicata, in via provvisoria, alla Ditta EREDI DI FERRARI 

ENZO DI FERRARI LORENZO & C. S.A.S. di Sale, per il prezzo di € 410.004,00, oltre ad € 

3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi netti € 

413.004,00, considerata la facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice di fare in rinnovo 

contrattuale di dodici mesi, oltre ad eventuali sei mesi di proroga tecnica utilizzabili fino 

all’entrata in servizio di un nuovo affidatario. 

 

 

Novi Ligure, 31 Agosto 2015 

 

 

Il Responsabile della stazione appaltante 

Ing. Andrea Firpo 

 
 


