
 

 
 

 

Novi Ligure, 16/06/2021 

 

 

Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di risoluzione interferenza PAAP128 con la tratta 

AV/AC Milano/Genova Terzo Valico dei Giovi. Posa in opera della nuova tubazione di mandata in ghisa 

DN300 e rifacimento dell’esistente tubazione in distribuzione acquedotto in tutta Via Monte Santo ed in parte 

di Via Verdi, sino all’incrocio con Via Gorizia, nel Comune di Novi Ligure (AL). Sostituzione delle reti gas 

metano in via monte santo e in parte di Via Verdi, nel Comune di Novi Ligure (AL). CIG 87629241A6 CUP 

J67B16000210005. Comunicazione esito 

 

 

 

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 – 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: lavori di risoluzione interferenza PAAP128 con la tratta AV/AC Milano/Genova 

Terzo Valico dei Giovi. Posa in opera della nuova tubazione di mandata in ghisa DN300 e rifacimento 

dell’esistente tubazione in distribuzione acquedotto in tutta Via Monte Santo ed in parte di Via Verdi, 

sino all’incrocio con Via Gorizia, nel Comune di Novi Ligure (AL). Sostituzione delle reti gas metano 

in via monte santo e in parte di Via Verdi, nel Comune di Novi Ligure (AL); 

4. Procedura di aggiudicazione dell'appalto: procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art.1 comma 2 

lettera b) del D.L. 76 del 16 luglio 2020, modificato con Legge 120 del 11 settembre 2020 e del 

Regolamento Approvvigionamenti, adottato ai sensi dell’art.36 comma 8 del D.Lgs.50/2016, 

approvato in Consiglio di Amministrazione in data 21/12/2020, quale disciplina dei contratti nei 

settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, ai sensi dell’art.36 comma 9 bis del 

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

6. Ditte invitate: IMPRESA MONDO S.r.l. 00608450052, 2. PORTALUPI CARLO IMPRESA 

S.p.A. P.I. 00865120067, LERTA & C. S.r.l. P.I. 01397270065, MIGLIACCIO TRIESTE P.I. 

00909330060, IMPRESA 3 COLLI S.p.A. P.I. 00166640342, C.E.M.A. S.r.l. P.I. 01018550994 

7. Numero delle offerte ricevute: 2 

8. Numero Offerte escluse: nessuna 

9. Data di aggiudicazione dell'appalto: 16/06/2021 

10. Nome ed indirizzo della Ditta aggiudicataria: LERTA & C. S.r.l. con sede in Via Roma, 1 a Fabbrica 

Curone (AL) C.F. e P.I. n. 01397270065 

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

di gara la volontà di subappaltare 

12. Ribasso di aggiudicazione: 24,25% su importo a base d’asta, al netto degli oneri della sicurezza, pari 

ad €.555.180,08. L’importo contrattuale verrà così suddiviso mediante stipula di due contratti distinti 

per le due società Gestione Acqua S.p.a. e Reti S.r.l.: 
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• Gestione Acqua S.p.A.: importo contrattuale €. 262.037,68 € al netto di IVA, così composto, €. 

255.171,53 per lavori ed €. 6.866,15 per oneri della sicurezza; 

• Reti S.r.l.: importo contrattuale €. 172.929,93 al netto di IVA, così composto, €. 165.377,38 per 

lavori ed €. 7.552,55 per oneri della sicurezza. 

 

 

 

 

                      IL DIRETTORE GENERALE 

 

 


