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

 

Appalto del servizio di esecuzione di 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.  

C.I.G. 63778754F2 

 
IL DIRETTORE 

 

VISTO l’art. 66 del D. Lgs. 163/2006;  

 

RENDE NOTO 

 

- CHE in data 12 novembre 2015 si è conclusa la gara d’appalto mediante procedura aperta, per 

l’aggiudicazione del servizio di esecuzione di 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 ribasso 

sull’elenco prezzi posto a base di gara, di € 630.071,59, di cui € 15.000,00 per costi per la 

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

 

- CHE alla procedura aperta hanno partecipato n. 13 Ditte, di cui una esclusa; 

 

- CHE è stata redatta la seguente graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine 

decrescente e che è stato attivato il procedimento di verifica di congruità delle offerte dei 

concorrenti classificatisi ai primi tre posti nella graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, ai 

sensi dell’articolo 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 2006 e del Capo 9, 9.1 e 9.2 della Parte II 

del Disciplinare di gara; 

 

N. Concorrente % Ribasso 

1 ARCADIA S.R.L.            67,000  

2 EUROCHEM ITALIA S.R.L.             57,767  

3 C.A.D.A. DI GIGLIO FILIPPO & C. S.N.C.            54,700  

4 LABORATORI IREN ACQUA GAS S.P.A.           52,840  

5 A.T.I. TECNO PIEMONTE S.P.A. – COMIE            52,500  

6 INNOVAZIONE CHIMICA S.R.L.            46,964  

7 C.P.G. LAB S.R.L. –           45,714  

8 AMBIENTE – Carrara (MS)          45,344  

9 SCA S.R.L. – SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI            43,880  



10 LABANALYSIS S.R.L.            43,000  

11 NATURA S.R.L.            39,660  

12 A.T.I. GRUPPO C.S.A. S.P.A. – CHEMICA S.R.L.           36,190  

13 THEOLAB S.P.A.           35,050  

 

- CHE la Commissione si è riunita, in seduta riservata, per la verifica di congruità delle offerte suddette, 

ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 163 del 2006 con le modalità di cui al Capo 

9.1 e seguenti, Parte II, del Disciplinare di gara; 

 

- CHE all’esito della verifica, la documentazione giustificativa prodotta dai concorrenti classificatisi al 

primo e secondo posto, ARCADIA S.R.L. e EUROCHEM ITALIA S.R.L., è stata ritenuta 
esauriente ed idonea a dimostrare la non incongruità dell’offerta e la sua accettabilità; 

 

- CHE il subprocedimento di verifica della documentazione giustificativa prodotta dal concorrente 

classificatosi al terzo posto, C.A.D.A. DI GIGLIO FILIPPO & C. S.N.C., si è concluso con 

l’esclusione del concorrente, poiché la documentazione presentata per giustificare l’offerta e 

dimostrarne la non incongruità non è stata ritenuta sufficiente ed idonea dalla commissione, ai sensi 

della Parte II, Capo 9.1, lettere h.3) ed i) del Disciplinare di gara e dell’art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

- CHE il servizio è stato, pertanto, aggiudicato alla Ditta ARCADIA S.R.L. di Tromello (PV), per 

l’importo netto di € 217.973,63, (ribasso del 67,00% su € 615.071,59, oltre ad € 15.000,00 per oneri 

per la sicurezza, non soggetti a ribasso), considerata la facoltà dell’Amministrazione Aggiudicatrice 

di fare due rinnovi contrattuali di un’annualità ciascuno ed una proroga tecnica di sei mesi utilizzabili 

fino all’entrata in servizi di un nuovo affidatario.     

 
 

 

Novi Ligure, 20 Novembre 2015 

 

 

 

 Il Responsabile della stazione appaltante 

                      (F.to Ing. Andrea Firpo) 
 

 


