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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER “ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DI RETI ED IMPIANTI ACQUEDOTTO NEL TERRITORIO DEI DISTRETTI 
NOVESE, TORTONESE E OVADESE” CUP J68B22000020005.  
LOTTO 3 DISTRETTO OVADESE CIG 92043050C6 
 
 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE  
 

PREMESSO che 
 
- GESTIONE ACQUA S.p.A., mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n°58 sezione V Serie 
Speciale – contratti pubblici, ha indetto una procedura aperta telematica, ai sensi degli artt.40 
e 60 del D.Lgs.50/2016, volta all’affidamento in appalto delle attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria di reti ed impianti acquedotto del territorio gestito; 
- la procedura di gara di cui sopra è stata suddivisa in 3 lotti come segue: 

• LOTTO 1 Distretto Novese CIG 9204264EEC 

• LOTTO 2 Distretto Tortonese CIG 9204290464 

• LOTTO 3 Distretto Ovadese CIG 92043050C6 
- il presente atto è riferito al LOTTO 3 Distretto Ovadese CIG 92043050C6 
- le attività di cui sopra verranno affidate tramite singoli contratti applicativi dell’Accordo 
Quadro, ai sensi dell’art.54 comma 6 del D.Lgs.50/2016, soltanto alla prima impresa 
classificata; 
- GESTIONE ACQUA S.p.A. ha scelto di aggiudicare l’appalto sulla base del criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016; 
- La scadenza prevista per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 08/06/2022 
alle ore 12,00; 
- Per il Lotto 3 hanno presentato l’offerta n°4 operatori economici: 

1. MARCHELLI SCAVI S.r.l. 
2. ZANOTTI S.r.l. 
3. GIUSTINIANA S.r.l. 
4. I.C.M. S.r.l. 

 
- in data 08/06/2022 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 08/06/2022 alle ore 15,00 si è riunito in prima seduta il Seggio di gara; 
- il giorno 13/06/2022 alle ore 11,40 si è riunito in seconda seduta il Seggio di gara (esito del 
soccorso istruttorio); 
- sono stati ammessi 3 (tre) concorrenti offerenti; 
- è stato escluso il concorrente GIUSTINIANA S.r.l. per le motivazioni rilevabili nel verbale del 
13/06/2022; 
- a seguito dell’analisi delle offerte economiche, così come risulta dal Verbale di gara del 
13/06/2022, risultava prima classificata la Ditta ZANOTTI S.r.l. P.I. 01674920184, con il ribasso 
del 36,650% sull’Elenco prezzi posto a base di gara; 
- ai sensi dell’art.95 comma 3 bis del D.Lgs.50/2016, non si è proceduto alla verifica dell’offerta 
anomala; 
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- con il primo concorrente in graduatoria è prevista, così come risulta dai documenti di gara, la 
stipula di n°1 contratto di Accordo Quadro, della durata di 12 mesi e del valore massimo di 
€.300.000,00 escluso IVA, di cui €.8.267,83 per oneri di sicurezza; 
- è prevista la facoltà di Gestione Acqua S.p.A. di rinnovare il contratto di Accordo Quadro 
sopra indicato per il medesimo importo e per ulteriori 12 mesi; 
- in data 07/07/2022 venivano trasmessi all’Organo competente della Stazione Appaltante i 
verbali delle sedute 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 
 
- Visti i verbali di gara; 
- Considerato che l’offerta della Ditta ZANOTTI 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 ZANOTTI 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 i verbali di gara; 
- di aggiudicare in via definitiva la procedura per l’affidamento delle attività di cui trattasi alla 
Ditta ZANOTTI S.r.l., con sede in Loc. Cascina del Conte, 36 27058 Voghera (PV) P.I. 
01674920184, stipula di n°1 (uno) contratto di Accordo Quadro della durata di 12 mesi e del 
valore massimo di €.300.000,00 di cui €. 8.267,83 per oneri della sicurezza. L’Accordo Quadro 
è rinnovabile per ulteriori 12 mesi per il medesimo importo; 
- di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica 
del possesso in capo all’aggiudicatario di cui sopra dei requisiti prescritti dalla normativa 
vigente; 
- di dare mandato all’Ufficio Approvvigionamenti, Gare e Appalti di richiedere alla Ditta 
ZANOTTI S.r.l. tutta la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto applicativo 
dell’Accordo Quadro; 
- di pubblicare sul profilo del committente il presente provvedimento quale esito della 
procedura in oggetto. 
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Novi Ligure, 12/07/2022 
 
 

 


