
 

 

AVVISO DI POST-INFORMAZIONE  
 

STRUTTURA PROPONENTE: G.A.I.A. S.p.A., Società per Azioni a capitale misto pubblico-privato 
con maggioranza pubblica, operante nel settore della gestione dei servizi di igiene urbana, con 
sede in Asti (AT), Via Brofferio n. 48 
 

PROCEDURA NEGOZIATA N. 05/2018 per la fornitura ed installazione di pese a ponte 
complete di terminali di pesatura self service presso le ecostazioni di G.A.I.A. S.p.A. – CIG 
75682204B7 – CUP B62I17000050005 
 
DATA AGGIUDICAZIONE: 12/09/2018 
 
IMPRESE INVITATE: n.ro 1 (fornitura infungibile) 
SOCIETA COOPERATIVA BILANCIAI CAMPOGALLIANO a r.l. con sede legale in Via S. Ferrari n. 16 - 
41011 Campogalliano (MO)  
 
IMPRESE PARTECIPANTI: n.ro 1 
 
IMPRESE ESCLUSE: n.ro 0 
 
IMPRESE AMMESSE: n.ro 1 
 
PREZZO POSTO A BASE DI GARA:  
- 13.470,00 € per la fornitura ed installazione di ogni singola pesa a ponte 8X3 mt. (n. 6 pese);  
- 10.100,00 € per la fornitura ed installazione di ogni singolo terminale di pesatura self service, 
compreso il servizio di teleassistenza (n. 10 terminali).  
Valore complessivo dell’appalto è pari a € 181.820,00 oltre IVA. 
A seguito degli accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione 
dell’appalto, si può ritenere che, rispettando le misure organizzative specificate nel DUVRI ed 
usando la dovuta cautela, concordando orari e modalità di lavoro, il costo per i rischi di 
interferenza sia pari a € 0,00.   
 
RIBASSI OFFERTI: 
        

    descrizione Prezzo 
unitario a 

base di gara € 

Ribasso % 
offerto 

Prezzo unitario 
€ 

Prezzo complessivo 
€ 

fornitura ed installazione 6 
pesa a ponte 
 

13.470,00 4,1% € 12.917,73 € 77.506,38 

fornitura ed installazione 
10 terminali di pesatura 
Self Service 

10.100,00 1% € 9.999,00 € 99.999,00 

      
AGGIUDICATARIO: SOCIETA COOPERATIVA BILANCIAI CAMPOGALLIANO  a r. l. con sede legale 
in Via S. Ferrari n. 16 - 41011 Campogalliano (MO) - C.F. - P.I. 00162700363 
 
CRITERIO ADOTTATO PER L’AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso 
 
VALORE DI AGGIUDICAZIONE: € 177.496,38 (Euro cento settantasette mila 
quattrocentonovantasei/38) 
 
DURATA DEL CONTRATTO: La fornitura verrà consegnata in modo frazionato e dovrà essere 
completata entro dodici (12) mesi dalla stipula del contratto. 
 

Asti, 14 settembre 2018 


