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  PROCEDURA NEGOZIATA 
articoli 57, comma 6, e 91, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 e art. 267 del d.P.R. n. 207 del 2010 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 

AVVISO DI AVVENUTO AFFIDAMENTO 

dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza e servizi tecnici connessi relativi all’intervento di potenziamento 

discarica controllata per rifiuti non pericolosi in Novi Ligure - sopraelevazione a + 4 m. vasca 6 

- 2° stralcio - fasi III e IV  

CUP: D66D09000010005   -   CIG: 655719507F 

 

IL DIRETTORE  

 

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

 

RENDE NOTO 

 
 CHE in data 3 febbraio 2016 si è conclusa la gara mediante procedura negoziata, per 

l’aggiudicazione dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, 

direzione lavori, coordinamento della sicurezza e servizi tecnici connessi relativi all’intervento di 

potenziamento discarica controllata per rifiuti non pericolosi in Novi Ligure - sopraelevazione a + 4 

m. vasca 6 - 2° stralcio - fasi III e IV, secondo le modalità previste dagli articoli 57, comma 6, e 91, 

comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex 

articolo 83 del decreto medesimo, recante un onorario netto imponibile, soggetto a ribasso d’asta, di 

€ 63.624,32; 

 

 CHE sono stati invitati a partecipare alla gara n. 6 operatori disponibili ed idonei all’affidamento di 

incarichi di servizi con onorario stimato inferiore a 100.000 Euro, istituito presso la società;  

 

 CHE è pervenuta, entro i termini stabiliti nella lettera di invito, la sola offerta dello S.T.A. Prof. Ing. 

Sandro Teruggi, Geom. Carlo D. Amabile, Geom. Angelo P. Baldi, Geom. Antonino Buglisi di 

Casale Monferrato, che ha offerto il ribasso del 40% sull’importo a base di gara; 

 

 CHE la gara è stata, pertanto, aggiudicata allo S.T.A. Prof. Ing. Sandro Teruggi, Geom. Carlo D. 

Amabile, Geom. Angelo P. Baldi, Geom. Antonino Buglisi di Casale Monferrato, per un importo 

complessivo netto di € 38.174,60; 

 

Si dispone la pubblicazione del presente avviso all’Albo e sul sito internet - www.srtspa.it - di questa 

stazione appaltante. 

 

Novi Ligure, lì  08/02/2016 

Il Direttore Generale 

Ing. Andrea Firpo 
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