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Ufficio Affari generali – Dott. Samuele Lodi 
 
 

 AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTION E E 
MANUTENZIONE “FULL SERVICE” DELLA RETE DI MISURA DE LLA 
QUALITÀ DELL’ ARIA PER LA DURATA DI 5 ANNI, COMPREN SIVA 
DELL’IMPLEMENTAZIONE E PARZIALE SOSTITUZIONE DELLA 
STRUMENTAZIONE ESISTENTE (CIG: 5610751A30). 
 

1. procedura di scelta del contraente: procedura aperta preceduta dalle seguenti pubblicazioni: 

- pubblicazione sulla GUCE in data 22 febbraio 2014, con invio del medesimo in data 18 

febbraio 2014; 

- pubblicazione sul profilo informatico della stazione appaltante in data 18 febbraio 2014; 

- pubblicazione sul profilo informatico della Regione Autonoma Valle d’Aosta in data 18 

febbraio 2014; 

- pubblicazione sul profilo informatico del Ministero delle Infrastrutture in data 25 

febbraio 2014; 

- pubblicazione su quotidiani a tiratura nazionale e locale ai sensi dell’articolo 66 

(Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi) del d.lgs. 163/2006;  

2. criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

3. totale offerte pervenute:   1 

4. totale offerte valide: 1 

5. totale offerte escluse: 0 

6. operatore aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) Saras 

Ricerche e Tecnologie S.p.A. di Assemini (CA)/Ecometer di Saudin Paolo & C. s.n.c. di 

Introd (AO) , con un punteggio complessivo di 63/100 

7. valore del contratto: € euro 1.191.807,00 (unmilionecentonovantunmilaottocentosette/00), 

IVA ed oneri fiscali esclusi, derivante dall’applicazione della percentuale di ribasso offerta 

pari allo 0,1% sul prezzo fissato a base di gara di euro 1.193.000,00 

(unmilionecentonovantatremila/00). 

 

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della 

Valle d’Aosta, sito in piazza Academie De Saint-Anselme 2, 11100 - Aosta (AO).  

Il termine utile per potere presentare ricorso è di 30 gg dalla ricezione della comunicazione di 

aggiudicazione definitiva. 

                                                                                                             il Direttore amministrativo 

                                                                                                                     Corrado Cantele 
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