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PROCEDURA APERTA TELEMATICA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI AUTOSPURGO DELLE RETI FOGNARIE, DELLE FOSSE IMHOFF, DELLE VASCHE 
DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO, CON TRASPORTO DEI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI. 
SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONI. LOTTO 1 CIG 8373699304 
 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE  
 

PREMESSO che 
 
- GESTIONE ACQUA S.p.A., mediante trasmissione del Bando all’UPUUE in data 21/07/2020, ha 
indetto una procedura telematica aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016, volta 
all’affidamento in appalto del servizio di autospurgo delle reti fognarie, delle fosse imhoff, 
delle vasche delle stazioni di sollevamento e degli impianti di depurazione, con trasporto dei 
rifiuti liquidi speciali e del servizio di videoispezioni; 
- la procedura di gara di cui sopra è stata suddivisa in 2 lotti come segue: 

• LOTTO 1: servizio di autospurgo delle reti fognarie, delle fosse imhoff, delle vasche 
delle stazioni di sollevamento, con trasporto dei rifiuti liquidi speciali e servizio di 
videoispezioni CIG 8373699304 

• LOTTO 2 servizio di autospurgo degli impianti di depurazione, con trasporto dei rifiuti 
liquidi speciali CIG 83737057F6 

- il presente atto è riferito al LOTTO 1 CIG 8373699304 
- le attività di cui sopra verranno affidate tramite contratto applicativo dell’Accordo Quadro, ai 
sensi dell’art.54 del D.Lgs.50/2016, alla prima impresa classifica; 
- GESTIONE ACQUA S.p.A. ha scelto di aggiudicare l’appalto sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 
- La scadenza prevista per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 26/08/2020 
alle ore 12,00; 
- Hanno presentato l’offerta n°2 operatori economici: 

1. R.T.I. a costituirsi tra le Ditte ECOLOGICA PIEMONTESE S.r.l. / MARAZZATO SOLUZIONI 
AMBIENTALI S.r.l. a Socio Unico / ECOSYSTEM 2000 GIANDOMENICO DI GUAZZO 
FEDERICO & c. S.a.s. / SANGOI & FIGLI S.r.l. 

2. BASTONE SALVATORE S.r.l. 
 
- in data 31/08/2020 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 di quelli ammessi; 
- il giorno 01/09/2020 alle ore 10,00 si è riunito in prima seduta il Seggio di gara; 
- sono stati ammessi i concorrenti offerenti; 
- il giorno 14/09/2020 è stata nominata la Commissione Giudicatrice con il compito di 
esaminare le offerte tecniche dei concorrenti ammessi; 
- il giorno 16/10/2020 alle ore 10,55 si è riunito in seconda seduta il Seggio di gara; 
- a seguito dell’analisi delle offerte tecniche ed economiche risultava prima classificata la Ditta 
BASTONE SALVATORE S.r.l. con il punteggio di 71,167/100, ribasso offerto sull’elenco prezzi 
posto a base di gara pari al 13,999%; 
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- l’Accordo Quadro, relativo alla durata contrattuale di 24 mesi, sarà valido fino ad un 
ammontare massimo di €.1.080.000,00 (unmilioneottantamila/00), oneri da rischi da 
interferenze pari a €. 1.710,46 (millesettecentodieci/46); 
- in data 19/10/2020 venivano trasmessi all’Organo competente della Stazione Appaltante i 
verbali delle sedute di gara con i relativi allegati; 
- 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 
 
- Visti i verbali di gara; 
- Considerato che l’offerta della Ditta BASTONE SALVATORE S.r.l. risulta per GESTIONE ACQUA 
S.p.A. vantaggiosa e congrua; 
- vista la conformità della procedura ai documenti di gara ed alla normativa vigente 

 
ACCERTATO 

 
- che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, 
come indicato all’art.32 comma 7 del D.Lgs.50/2016; 

 
CONSIDERATO che 

 
La Ditta BASTONE SALVATORE ha presentato tutta la documentazione richiesta, valutata e 
ritenuta conforme a quanto richiesto dai documenti di gara. 
 

DETERMINA 

 
- che le Premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si 
intendono integralmente riportate; 
- di approvare i verbali di gara; 
- di aggiudicare in via definitiva la procedura per l’affidamento delle attività di cui trattasi alla 
Ditta BASTONE SALVATORE S.r.l. con sede in Via Fratelli Mattei n°1 – Zona Industriale 73048 
Nardo’ (LE) C.F. e P.I. n.03715860759. L’Accordo Quadro, relativo alla durata contrattuale di 24 
mesi, sarà valido fino un ammontare massimo di €. €.1.080.000,00 (unmilioneottantamila/00). 
L’importo degli oneri della sicurezza da rischi interferenti scaturenti dal DUVRI, elaborato ai 
sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., è pari ad €. 1.710,46 
(millesettecentodieci/46); 
- di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica 
del possesso in capo all’aggiudicataria di cui sopra dei requisiti prescritti dalla normativa 
vigente; 
- di dare atto che, con la notifica del presente provvedimento è svincolata la garanzia 
provvisoria prestata in sede di gara dai concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell’art. 93, 
comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 
- di dare mandato all’Ufficio Approvvigionamenti, Gare e Appalti di richiedere alla Ditta 
BASTONE SALVATORE S.r.l. tutta la documentazione necessaria ai fini della stipula del 
contratto applicativo dell’Accordo Quadro; 
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- di pubblicare sul profilo del committente il presente provvedimento quale esito della 
procedura in oggetto. 
 
Novi Ligure, 04/11/2020 
 
 

 


