
Avviso pubblico di avvenuto affidamento fornitura di importo inferiore a 100.000 euro 
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PROCEDURA NEGOZIATA 
procedura: articolo 125, co. 1, lett. b) e co. 6, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 

criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale 

AVVISO  DI  AVVENUTO  AFFIDAMENTO 

Lavori di immissione del percolato raccolto nell’impianto di biodigestione di 

Novi Ligure  -  CIG: XC213F58CA  

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Rende noto 
 

- CHE in data 29/05/2015 è stata esperita la gara, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125, 

co. 1, lett. b) e co. 6, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, con il criterio del prezzo più 

basso espresso mediante indicazione del ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara per 

l’affidamento dei lavori di immissione del percolato raccolto nell’impianto di biodigestione di Novi 

Ligure, recante un importo a base d’asta di netti € 15.000,00, oltre ad € 750,00 per costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

  

- CHE sono stati invitati a partecipare alla gara n. 3 operatori economici qualificati; 

 

- CHE sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte: 

 

n. offerente Ribasso offerto 

1 TOPINO S.N.C. 13,00% 

2 DAFNE ENERGIA S.R.L. 7,25% 

 

- CHE la gara è stata aggiudicata alla Ditta TOPINO S.N.C. di Priocca (CN), che ha presentato 

l’offerta con il maggior ribasso percentuale pari al 13,00%, per un importo complessivo netto di € 

13.800,00, oltre I.V.A. a sensi di legge. 

 

Si dispone 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  01/06/2015 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(F.to Ing. Andrea Firpo) 
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