
 

 

 

 

 
 

 

ESITO DI GARA 

 

Novi Ligure, 12/07/2021 

 

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 

 

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

– 15063 CASSANO SPINOLA (AL) – Sede amministrativa Corso Italia, 49 NOVI LIGURE (AL) 

tel. 01433301 fax 0143743328 – Portale gare https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/ 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: 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) 

4. Procedura di aggiudicazione dell'appalto: procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 

5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera b) del 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

6. Numero delle offerte ricevute: 1 

7. Numero Offerte escluse: nessuna 

8. Data di aggiudicazione dell'appalto: 12/07/2021 

9. Nome ed indirizzo della Ditta aggiudicataria: 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; 

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

di gara la volontà di subappaltare 

11. Ribasso di aggiudicazione: 0,500% sul Prezzo posto a base di gara. 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 
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