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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA DI 
POLIELETTROLITA CATIONICO IN POLVERE ED IN EMULSIONE PER GLI IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE, NECESSARI AL FABBISOGNO DI GESTIONE ACQUA S.P.A. CIG 80813859DD 
 
 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA D’APPALTO DEL 06/11/2019 
 
 

PREMESSO che 
 
- GESTIONE ACQUA S.p.A. ha indetto in data 06/11/2019 una procedura aperta, ai sensi 
dell’art.60 del D.Lgs.50/2016, volta all’affidamento della fornitura di polielettrolita cationico in 
polvere ed in emulsione per gli impianti di depurazione CIG 80813859DD; 
- GESTIONE ACQUA S.p.A. ha scelto di aggiudicare l’appalto sulla base del criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016; 
- La scadenza prevista per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 19/12/2019 
alle ore 12,00; 
- Hanno presentato l’offerta n°2 operatori economici: 

1.  KEMIRA ITALY S.p.A.   San Giorgio di Nogaro (UD) 
2. SNF ITALIA S.r.l. A SOCIO UNICO Nova Milanese (MI) 

 
- in data 20/12/2019 è stato nominato il Seggio di gara, con il compito di verificare la 
conformità e regolarità del contenuto a quanto prescritto dal Bando e dal Disciplinare di gara e 
successivamente ad aprire le offerte economiche dei concorrenti ammessi; 
- giorno 23/12/2019 alle ore 10,50 si è riunito il Seggio di gara; 
- sono stati ammessi i concorrenti offerenti; 
- a seguito dell’analisi delle offerte economiche, ritenuta giustificata la congruità dell’offerta 
presentata dal concorrente, così come risulta dal Verbale di gara, risultava prima classificata la 
ditta SNF ITALIA S.r.l. A SOCIO UNICO; 
- l’importo del contratto applicativo dell’accordo quadro, così come risulta dai documenti di 
gara ammonta €.785.520,00 escluso I.V.A.; 
- in data 23/12/2019 veniva trasmesso all’Organo competente della Stazione Appaltante il 
verbale della seduta di gara; 
- l’aggiudicatario risulta, dalle autocertificazioni presentate, in possesso dei requisiti morali e 
dell’insussistenza di cause ostative di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
- Considerato che l’offerta della ditta SNF ITALIA S.r.l. A SOCIO UNICO risulta per GESTIONE 
ACQUA S.p.A. vantaggiosa e congrua e che il soggetto è stato individuato quale aggiudicatario 
provvisorio; 
- Visto il verbale di gara; 

 
CONSIDERATO che 
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La ditta SNF ITALIA S.r.l. A SOCIO UNICO ha presentato tutta la documentazione richiesta, 
valutata e ritenuta conforme a quanto richiesto dai documenti di gara. 
 

DETERMINA 

 
- di approvare il verbale di gara; 
- di aggiudicare in via definitiva la procedura per l’affidamento della fornitura di cui trattasi alla 
ditta SNF ITALIA S.r.l. A SOCIO UNICO di Nova Milanese per un importo contrattuale di 
€.785.520,00 escluso I.V.A.; 
- di richiedere alla ditta SNF ITALIA S.r.l. A SOCIO UNICO tutta la documentazione necessaria ai 
fini della stipula del contratto applicativo dell’accordo quadro; 
- di pubblicare sul profilo del committente gli esiti della procedura in oggetto. 
 
 
Novi Ligure, 23/12/2019 
 
            IL DIRETTORE GENERALE 

 
 


