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COMUNICAZIONI IN MERITO PROCEDURA APERTA

(Ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)
C.I.G. 4587479B6B

IL DIRETTORE 

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

RENDE NOTO

� CHE in data 24 ottobre 2012 si è provveduto ad effettuare la fase di ammissione alla gara  
d’appalto mediante procedura aperta,  per l’aggiudicazione del servizio di  disinfestazione 
degli impianti di SRT S.p.A., 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 
d’asta sul prezzo posto a base di gara, di € 57.500,00, di cui € 2.500,00 soggetti a ribasso, ai 
sensi dell’art. 82, co. 2, lett. B) del Decreto medesimo;

� CHE hanno presentato offerta n. 5 Ditte;

� CHE è stata redatta la seguente graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine  
decrescente e che verrà richiesto alla ditta che ha presentato la  migliore offerta, di fornire le  
giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo 
posto a base di gara, per la valutazione della loro congruità, ai sensi della Parte II, Capo 3, 
lettere d) e seguenti del Disciplinare di gara;

N. Concorrente % Ribasso
1^ SWITCH 1988 S.R.L. –  Genova 41,00
2^ A.S.E. di TROVATO GIUSEPPE - Alessandria 31,00
3^ AGS – Artemide Global Service S.R.L. – Pastorano  (CE) 28,87
4^ ECOSAN S.R.L. – Lamezia Terme (CZ) 14,70
5^ FE.MA. S.R.L. – Assago (MI) 9,25

� CHE la Commissione si riunirà, in seduta riservata,  per la verifica di congruità dell’offerta 
presentata dalla  Ditta SWITCH 1988 S.R.L.  di Genova, ai  sensi degli  artt.  87 e 88 del  
D.Lgs. n. 163/2006 con le modalità di cui alla lettera d) e seguenti della Parte II, Capo 3 del  
Disciplinare di gara.



� CHE verrà  pubblicata  successiva  comunicazione  di  aggiudicazione  a  conclusione  delle 
operazioni di verifica della congruità dell’offerta anomala.

Novi Ligure,  24 ottobre 2012

IL DIRETTORE
Ing. Andrea Firpo

 


