
 

 

 

 

 
 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO CASSONI, 

PRELIEVO, CARICAMENTO, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE PRESSO 

IMPIANTI AUTORIZZATI, DEI FANGHI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO ACQUE REFLUE 

URBANE, PRESSO GLI IMPIANTI DI GESTIONE ACQUA S.P.A. SUDDIVISO IN 4 LOTTI DISTINTI 

- REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL 25/06/2020 RIFERITA AL LOTTO 2 CIG 

82689823D0 

  

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

PREMESSO che: 

- La Stazione appaltante ha disposto di dare corso alla procedura in epigrafe 

individuata, avente ad oggetto il “servizio di nolo cassoni, prelievo, caricamento, 

trasporto e recupero/smaltimento finale presso impianti autorizzati, dei fanghi 

derivanti dal trattamento acque reflue urbane, presso gli impianti di Gestione Acqua 

S.p.A. suddiviso in quattro lotti”;  

- La procedura sopra citata si componeva di numero 4 lotti: lotti n.ri 1, 2, 3 e 4  

- In particolare, per mezzo dei lotti n.ri 1, 2 e 3, il bando di gara prevedeva 

espressamente che “Il servizio dovrà essere svolto per i seguenti impianti di 

depurazione: 

[…] 

Impianto di depurazione di Cassano Spinola - AL”; 

ed il lotto 4 era invece esclusivamente destinato agli impianti di Castelnuovo 

Scrivia, Novi Ligure, Tortona ed Ovada. 

 

- Il citato impianto di depurazione di Cassano Spinola è contiguo allo stabilimento di 

Roquette Italia S.p.A. il quale, allo stato dei fatti, risulta essere il principale 

utilizzatore dell’impianto in questione per quanto concerne lo smaltimento di 

fanghi; 

- GESTIONE ACQUA S.p.A. ha indetto in data 07/04/2020, tramite la piattaforma web 

di e-procurement https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/, una procedura 

aperta telematica, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento dei 

servizi in oggetto, suddivisa in 4 lotti; 



 

 

- 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 lett.b del D.Lgs. 50/2016; 

- La procedura è stata indetta mediante procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 

60 del D. lgs. 50/2016 ed il criterio di aggiudicazione è stato quello del minor prezzo 

ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs n. 50/2016;  

- In data 28/05/2020 ed in data 04/06/2020, come risulta dai rispettivi verbali,gli 

incaricati della Stazione Appaltante si sono riuniti in seduta pubblica per verificare 

la conformità e regolarità della Documentazione amministrativa delle Offerte 

telematiche ricevute e successivamente ad aprire le offerte economiche dei 

concorrenti ammessi; 

- Sono stati ammessi i concorrenti offerenti; 

- Ad esito della procedura di gara, risultava per ciascun Lotto la seguente 

aggiudicazione: 

- Lotto 1: ATI a costituirsi tra l’AZIENDA AGRICOLA ALLEVI S.r.l. (capogruppo) 
/ SCRIVIA ASFALTI S.r.l. (mandante) ribasso del 12,230% sull’importo posto a base 
di gara pari ad €.139,00 ton.; 
- Lotto 2: ATI a costituirsi tra l’AZIENDA AGRICOLA ALLEVI S.r.l. (capogruppo) 
/ SCRIVIA ASFALTI S.r.l. (mandante) ribasso del 12,230% sull’importo posto a base 
di gara pari ad €.139,00 ton.  
- Lotto 3: GADFER S.r.l. ribasso 4,32% sull’importo posto a base di gara pari ad 
€.139,00 ton. 
- Lotto 4: ATI a costituirsi tra l’AZIENDA AGRICOLA ALLEVI S.r.l. (capogruppo) 
/ SCRIVIA ASFALTI S.r.l. (mandante) ribasso del 0,36% sull’importo posto a base di 
gara pari ad €.139,00 ton. 
 

- CONSIDERATO il perdurare da piu’ di 12 mesi dell’emergenza sanitaria COVID19; 

- CONSIDERATO che, alla data del bando, ossia al 08.04.2020, la Stazione Appaltante 

non era in grado di prevedere la durata e gli effetti che detta pandemia avrebbe 

causato all’economia e, conseguentemente, alle attività della Stazione Appaltante 

medesima;  

- CONSIDERATO che la procedura in oggetto era stata bandita per soddisfare un 

fabbisogno di smaltimento fanghi determinato, ante procedura, su di una stima, dei 



 

 

 

 

 
 

 

conferimenti di fanghi che Roquette Italia S.p.A. avrebbe effettuato nel corso del 

2020, fondata sui quantitativi mediamente conferiti da detta impresa negli anni 

immediatamente precedenti; 

- CONSIDERATO che, con il perdurare della sopracitata pandemia, nell’anno 2020, i 

quantitativi di fanghi conferiti da Roquette Italia S.p.A. presso l’impianto di Cassano 

Spinola è calato dai mq 276.821 del 2019 ai mq 131.093 del 2020 pari ad una 

diminuzione percentuale del 52,64%; 

- CONSIDERATO che, nel corso dell’anno 2020, Roquette Italia S.p.A. ha conferito una 

media mensile di mq 10.924,42 (pari mq 131.093/12) in linea, quindi, con il 

quantitativo di fanghi dalla stessa conferiti alla data del 11.01.2021 per mq 4.010;  

- CONSIDERATO che, con il perdurare della sopracitata pandemia, nell’anno 2020, i 

quantitativi di fanghi complessivamente presso l’impianto di Cassano Spinola è 

calato dalle 23.801 ton. del 2019 alle 7.835 ton. del 2020 pari ad una diminuzione 

percentuale del 56,10 %; 

- CONSIDERATO che, nel corso dell’anno 2020, presso l’impianto di Cassano Spinola 

è stata conferita una media mensile di 652,92 ton (pari a 7835/12 ton) in linea, 

quindi, con il quantitativo di fanghi conferiti alla data del 11.01.2021 per t 129;  

- DATO ATTO che, in seguito alla diminuzione di conferimenti di fanghi da parte di 

Roquette Italia S.p.A., la Stazione Appaltante, nel corso dell’anno 2020, così come 

nei primi mesi del 2021, non è stata in grado di esaurire le quantità già appaltate 

con procedure di gara e contratti antecedenti e, conseguentemente, ha dovuto 

rinviare la stipula dei contratti di appalto riguardanti i lotti 1,2,3 in attesa che i 

contratti in corso, andassero ad esaurimento; 

- VISTO l’art. 15 del Disciplinare di Gara ove è espressamente previsto che “La 

Stazione Appaltante si riserva altresì di procedere in autotutela alla 

revoca/annullamento della procedura per sopravvenute ragioni di pubblico 

interesse”; 

- CONSIDERATO che, sottoscrivendo il contratto conseguente all’aggiudicazione del 

Lotto 2 CIG 82689823D0, la Stazione Appaltante si approvvigionerebbe di un 

quantitativo di servizi che, all’esito di puntuale ponderazione sulla base dei 



 

 

quantitativi di fanghi conferiti all’impianto di Cassano Spinola nell’anno 2020 e nei 

primi mesi dell’anno 2021, appaiono non necessari; 

- TENUTO CONTO, inoltre, del fatto che stipulando il contratto per il Lotto 2 CIG 

82689823D0, la Stazione Appaltante si impegnerebbe economicamente per il 

futuro alle condizioni economiche vigenti alla data del bando (ossia al 08.04.2020) 

e che, alla data di fruizione del servizio, risulterebbero non più attuali determinando 

un inaccettabile contrasto rispetto ai principi dell’interesse pubblico che deve 

presidiare l’azione amministrativa; 

- Considerato che dopo l’aggiudicazione definitiva, non può ritenersi precluso 

all’amministrazione appaltante la prerogativa della revoca dell’aggiudicazione « in 

presenza di una nuova valutazione dell’interesse pubblico; 

- Considerato che la revoca dell’aggiudicazione determina anche un risparmio 

economico essendo il prezzo di aggiudicazione non più in linea con il mercato di 

riferimento; 

- Visto articolo 21-quinquies della legge 241/1990, che consente, «in via di principio 

un ripensamento da parte dell’amministrazione a seguito di una nuova valutazione 

dell’interesse pubblico originario 

- VISTO che la Giurisprudenza del Consiglio di Stato ha statuito che “È legittima la 

revoca […] (o dell'indizione della gara stessa) di appalto […] per […] sopravvenuta 

mancata corrispondenza della procedura alle esigenze dell'interesse pubblico” 

(Consiglio di Stato sez. V, 21/04/2016, n.1599; Conformi: T.A.R. Napoli, (Campania) 

sez. III, 02/03/2018, n.1350 e T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 22/12/2016, n.746); 

- VISTO che la Giurisprudenza del Consiglio di Stato ha statuito che “è legittimo il 

provvedimento con il quale la stazione appaltante procede, in autotutela, alla 

revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti nei 

sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura economica, derivanti […] da una 

nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, a seguito di 

una ponderata valutazione […]” (Consiglio di Stato sez. III, 30/07/2013, n.4026; 

conformi: Consiglio di Stato sez. III, 24/05/2013, n.2838 e Consiglio di Stato sez. III, 

16/10/2012, n.5282);  



 

 

 

 

 
 

 

- CONSIDERATO che, per giurisprudenza consolidata, la revoca dell’aggiudicazione 

definitiva è sempre possibile, in via di autotutela fintanto che non sia sottoscritto il 

contratto di appalto 

D E T E R M I N A  

  

1. di richiamare ad ogni effetto di Legge quanto dettagliatamente esplicitato fra le 

premesse;  

2. facendo proprie e richiamando per intero le motivazioni meglio esplicitate nelle 

premesse, di procedere alla revoca, in via di autotutela, della procedura di gara in 

oggetto riferita al Lotto 2 CIG 82689823D0 e dell’aggiudicazione definitiva disposta 

in data 25/06/2020, a favore all’ATI a costituirsi tra le ditte AZIENDA AGRICOLA 

ALLEVI S.r.l. (capogruppo) / SCRIVIA ASFALTI S.r.l. (mandante);  

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 

del D.lgs n. 50/2016. 

 

Cassano Spinola, lì 1° aprile 2021   

 

 

 
 

 

 

Il Presidente e Legale Rappresentante 

         Ing. Giovanni Gnocchi 

 
 


