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PROCEDURA NEGOZIATA 
procedura: art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs n. 50 del 2016 

criterio: minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. c), D.Lgs n. 50 del 2016 

AVVISO  DI  AVVENUTO  AFFIDAMENTO 

PROCEDURA NEGOZIATA PER I SERVIZI RELATIVI ALLA “MANUTENZIONE FULL-
SERVICE E STRAORDINARIA PREVENTIVA E PROGRAMMATA (MINOR OVERHAUL) 
DEL MOTORE ENDOTERMICO JENBACHER J 316 GS-BL” SITO PRESSO L’IMPIANTO 

DI DIGESTIONE ANAEROBICA DI PROPRIETA’ DI SRT S.P.A. IN NOVI LIGURE” -   
CIG: 70493435DE 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Rende noto 
 

- CHE con avviso esplorativo del 23 febbraio 2017, è stato chiesto agli operatori economici di cui all’art. 45 
del D.Lgs 50/2016, di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura selettiva avviata in 
applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50 del 2016, per l’affidamento del servizio di 
“manutenzione annuale full service e di manutenzione straordinaria preventiva e programmata del motore 
endotermico Jenbacher J 316 GS – BL alimentato  a biogas, situato presso l’impianto di biodigestione di 
Novi Ligure - strada vecchia per Bosco Marengo” e che a tale avviso esplorativo hanno risposto n. 2 
operatori economici; 
 

- CHE è stata indetta la procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, per l’affidamento dei 
servizi di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/16 recante un importo a base d’asta di 
netti € 193.015,00, oltre a € 10.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di giorni 20 per la 
durata del servizio di revisione (minor overhaul) ; 
 

- CHE il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
 

- che è stata predisposta apposita lettera di invito alla procedura negoziata, prot. n. 2.329/17 in data 
13/04/2017 inviata contemporaneamente, in pari data, mediante posta elettronica, ai sensi dell’articolo 
75, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
 

- CHE sono stati invitati a partecipare alla gara n. 2 operatori economici qualificati; 

    n. invitato sede 

1 AB SERVICE SRL Orzinuovi (BS) 

2 JENBACHER SRL Bolzano (BZ) 

 

- CHE sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte: 
AB SERVICE di Orzinuovi (BS) 

 

- CHE con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 03 Maggio 2017, è stata nominata la 
Commissione giudicatrice, ai sensi dell’articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella 
composizione elencata in precedenza; 

- CHE in presenza di un solo offerente ammesso, venendo meno l’oggetto del giudizio in quanto non vi sono 
offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara sono proseguite a cura della commissione 
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giudicatrice di cui all’articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per l’esame e la valutazione 
dell’offerta tecnica limitatamente alla verifica di ammissibilità dell’offerta medesima, alla sua compatibilità 
con le condizioni e le prescrizioni di cui alla documentazione di gara, ai fini di accertarne l’ammissibilità; 

- CHE è stata valuta la seguente offerta: 
 

n. offerente Ribasso offerto sul prezzo Ribasso offerto sul tempo 

1 AB SERVICE SRL 35% 70% 

 

- CHE in presenza dell’offerta di un unico operatore, la verifica delle offerte anomale e anormalmente basse, 
di cui all’art. 97 del Codice, non è applicabile ed è stata, pertanto,  formulata  proposta di aggiudicazione 
senza procedere alla verifica di congruità; 
 

- CHE la gara è stata aggiudicata a favore dell’unico offerente, AB SERVICE S.r.l. di Orzinuovi (BS), per 
l’importo contrattuale complessivo di netti € 135.459,75, a seguito del ribasso offerto del  35% sul prezzo a 
base di gara di complessivi € 193.015,00, oltre a € 10.000,00 di oneri per la sicurezza, e di giorni 6 per la 
durata del servizio di revisione (minor overhaul) in seguito del ribasso offerto del 70% sul tempo a base di 
gara di complessivi 20 giorni; 
 

 

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 19/05/2017 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 

(F.to Geom. Ezio Bailo) 
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