
ESITO DI GARA 

Oggetto: Gara d’appalto per la “Servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali e relativo smaltimento dei 

rifiuti di risulta” – Lotto 1 - CIG: 718238104E – Comunicazione esito di gara. 

1. Nome ed indirizzo dell’ente aggiudicatore: GESTIONE ACQUA S.p.A. sede legale: Regione Scrivia

– 15063 CASSANO SPINOLA (AL) tel. 0143330970 fax 0143743328 – P.E.C.:

gestioneacqua.appalti@pec.it – Indirizzo internet (URL) e profilo del committente: 

www.gestioneacqua.it 

2. Attività esercitata: servizio idrico integrato;

3. Tipo di appalto: Servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali e relativo smaltimento dei rifiuti di

risulta – Lotto 1 Area Novese/Ovadese - C.I.G.: 718238104E;

4. Procedura di aggiudicazione dell'appalto: Procedura aperta nei settori speciali, per appalti di servizi

per un importo superiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5. Indizione di gara: pubblicazione bando sulla GUUE in data 25/08/2017 e pubblicazione del

Disciplinare e di tutta la documentazione di gara sul profilo del committente ai sensi di legge;

6. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,

comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

7. Importo a base di gara: Lotto 1: € 650.000,00 escluso I.V.A, di cui € 786,82 per oneri della sicurezza

da non interferenza; 

8. Numero delle offerte ricevute: 4;

9. Numero Offerte escluse: nessuna;

10. Data di aggiudicazione dell'appalto riferito al Lotto 1: 17/01/2018;

11. Nome ed indirizzo della Ditta aggiudicataria: ECOL-SERVICE S.R.L., Via Togliatti n. 8 – Corsico

(MI); 

12. Subappalto: ammesso nei limiti previsti dalla normativa vigente. L’aggiudicatario ha espresso, in sede

di gara, la volontà di non subappaltare parte del contratto a terzi;

13. Avvalimento: l’aggiudicatario ha dichiarato che intende utilizzare l’avvalimento.

14. Aggiudicazione e valore di aggiudicazione: punteggio totale ottenuto pari a 93,24/100 per un importo

contrattuale complessivo pari ad € 516.306,00 escluso I.V.A.

Cassano Spinola, 19/01/2018 
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