
 

 
 

 

Novi Ligure, 12/10/2022 

 

 

Oggetto: Indagine di mercato comparativa con preventivo per l’affidamento diretto dei lavori di adeguamento 

rete acquedotto, risoluzione interferenza WBS ADVH – adeguamento viabilità di accesso a Cascina 

Guendalina, nel comune di Pozzolo Formigaro (AL). 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 adeguamento rete acquedotto, risoluzione interferenza WBS ADVH – 

adeguamento viabilità di accesso a Cascina Guendalina, nel comune di Pozzolo Formigaro (AL); 

4. Procedura di aggiudicazione dell'appalto: affidamento diretto (settori speciali), ai sensi dell’art.1 

comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e del Regolamento Approvvigionamenti adottato ai sensi 

dell'articolo 36, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvato in Consiglio di Amministrazione 

in data 17/06/2021; 

5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: affidamento diretto a seguito di negoziazione svolta sulla base 

degli elementi indicati nella lettera di richiesta di offerta 

6. Ditte invitate: 1) TORTI PIETRO DI TORTI ANDREA & C. S.a.s. C.F. 00153280060, 2) TORRE 

RODOLFO S.r.l. C.F. 01234990065, 3) COS.MO S.r.l. C.F. 01234400065  

7. Numero delle offerte ricevute: 1 

8. Numero Offerte escluse: nessuna 

9. Nome ed indirizzo della Ditta offerente: TORTI PIETRO DI TORTI ANDREA & C. S.a.s. con sede 

in Via Pernigotti, 10 15057 Tortona (AL) C.F. e P.I. n. 00153280060 

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: 11,25% su importo dei lavori soggetti a ribasso pari ad € 29.401,92. 

L’importo del contratto di appalto risulta pari ad €. 27.914,35 così suddiviso: €. 26.094,20 per lavori 

ed €. 1.820,15 per oneri della sicurezza. 

 

 

 

                      IL DIRETTORE GENERALE 
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