
 
GESTIONE ACQUA S.p.A. 

Sede legale in Cassano Spinola (AL) – Regione Scrivia 
Sede amministrativa in Novi Ligure (AL) – Corso Italia, 49 

 
OGGETTO: procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di nolo cassoni, 
prelievo, caricamento, trasporto e recupero/smaltimento finale presso impianti autorizzati, 
dei fanghi derivanti dal trattamento acque reflue urbane, presso l’impianto di depurazione di 
Cassano Spinola (AL), gestito da Gestione Acqua S.p.A. CIG: 87108683AD 
 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE  
 
 

PREMESSO che 
 
 
GESTIONE ACQUA S.p.A. ha indetto in data 25/05/2021, 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; 
- 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 scadenza prevista per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 02/07/2021 
alle ore 12,00; 
- ha presentato l’offerta 1 (uno) solo operatore economico, il R.T.I. a costituirsi tra le Ditte 
AZIENDA AGRICOLA ALLEVI S.r.l. (capogruppo) / GESTIONE AMBIENTE S.p.A. (mandante) / 
SCRIVIA ASFALTI S.r.l.; 
- in data 02/07/2021 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; 
- il giorno 08/07/2021 alle ore 11,10 si è riunito il Seggio di gara per la prima seduta pubblica; 
- a seguito verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, è stato 
ammesso il concorrente offerente; 
- 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 il 
R.T.I. a costituirsi tra l’AZIENDA AGRICOLA ALLEVI S.r.l. (capogruppo) / GESTIONE AMBIENTE 
S.p.A. (mandante) / SCRIVIA ASFALTI S.r.l. con il ribasso del 0,500% sull’importo posto a base di 
gara, pari ad €.110,00 ton. 
- L’Accordo Quadro, per la durata certa di 12 mesi, sarà valido fino ad un ammontare massimo 
di €. 770.000,00 (settecentosettantamila/00), escluso opzioni di proroga e modifiche 
contrattuali. 
- in data 08/07/2021 veniva trasmesso all’Organo competente della Stazione Appaltante il 
Verbale della seduta pubblica 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 
 
- Visto il verbale di gara; 
- Considerato che l’offerta del R.T.I. a costituirsi tra l’AZIENDA AGRICOLA ALLEVI S.r.l. 
(capogruppo) / GESTIONE AMBIENTE S.p.A. (mandante) / SCRIVIA ASFALTI S.r.l. (mandante) 
risulta per GESTIONE ACQUA S.p.A. vantaggiosa e congrua; 
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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 

 
Il R.T.I. a costituirsi tra l’AZIENDA AGRICOLA ALLEVI S.r.l. (capogruppo) / GESTIONE AMBIENTE 
S.p.A. (mandante) / SCRIVIA ASFALTI S.r.l. 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 il verbale di gara; 
- di aggiudicare in via definitiva la procedura per l’affidamento dei servizi di cui trattasi al R.T.I. 
a costituirsi tra le ditte AZIENDA AGRICOLA ALLEVI S.r.l. (capogruppo) corrente in Via Traversi, 
14 - 27039 Sannazzaro de' Burgondi (PV) C.F. e P.I. n. 01001190188 - GESTIONE AMBIENTE 
S.p.A. (mandante) corrente in Ex Strada Statale 35 dei Giovi, 42 15057 Tortona (AL) C.F. e P.I. n. 
01492290067 – SCRIVIA ASFALTI S.r.l. corrente in Via Fontanelle, 8 16012 BUSALLA (GE) C.F. e 
P.I. n. 01337980997; 
- L’Accordo Quadro, per la durata certa di 12 mesi, sarà valido fino ad un ammontare massimo 
di €. 770.000,00 (settecentosettantamila/00), escluso opzioni di proroga e modifiche 
contrattuali; 
- di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica 
del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti prescritti dalla normativa vigente; 
- di dare mandato all’Ufficio Approvvigionamenti, Gare e Appalti di richiedere al R.T.I. a 
costituirsi tra l’AZIENDA AGRICOLA ALLEVI S.r.l. (capogruppo) / GESTIONE AMBIENTE S.p.A. 
(mandante) /SCRIVIA ASFALTI S.r.l. (mandante) tutta la documentazione necessaria ai fini della 
stipula del contratto d’appalto; 
- di pubblicare sul profilo del committente il presente provvedimento quale esito della 
procedura in oggetto. 
 
Novi Ligure, 12/07/2021 
 

 
 


