
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

Fornitura di contatori per acqua fredda a lotti per un anno  

Importo a base di gara € 191.732,86 oltre I.V.A. di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza così 

suddivisi: 

lotto A) contatori per acqua fredda a turbina a getto unico       €    14.728,34 

lotto B) contatori per acqua fredda a turbina a getto multiplo  € 168.314,52 

lotto C) contatori per acqua fredda a mulinello Woltmann         €     8.690,00 

 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

Imprese invitate: 7 

lotto A) contatori a turbina a getto unico   - CIG 0628576D4F -   € 14.728,34 

 

Imprese partecipanti: 4 

Imprese ammesse: 4 

Si comunica che a seguito di procedura a cottimo fiduciario previo esperimento di gara 

ufficiosa ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per l’esecuzione di lavori, servizi e provviste in 

economia, è stato aggiudicata la fornitura del lotto A) alla Ditta G2 Misuratori S.r.l. – Via San 

Martino, 38 – Asti che ha proposto l’importo complessivo annuo di € 14.600,50. 

 

lotto B) contatori a turbina a getto multiplo   - CIG 0628596DD0 -   € 168.314,52 

 

Imprese partecipanti: 5 

Imprese ammesse: 4 

Si comunica che a seguito di procedura a cottimo fiduciario previo esperimento di gara 

ufficiosa ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per l’esecuzione di lavori, servizi e provviste in 

economia, è stato aggiudicata la fornitura del lotto B) alla Ditta G2 Misuratori S.r.l. – Via San 

Martino, 38 – Asti che ha proposto l’importo complessivo annuo di € 166.845,40. 

 

lotto C) contatori a mulinello Woltmann   - CIG 062860988C -   € 8.690,00 

 

Imprese partecipanti: 5 

Imprese ammesse: 5 

Si comunica che a seguito di procedura a cottimo fiduciario previo esperimento di gara 

ufficiosa ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per l’esecuzione di lavori, servizi e provviste in 

economia, è stato aggiudicata la fornitura del lotto C) alla Ditta Zenner S.r.l. – Via XXV Aprile, 

8/1 – San Giorgio di Piano (BO) che ha proposto l’importo complessivo annuo di € 2.365,00. 

 

 


