
 
 

 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE  
DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE  

Procedura di gara aperta di rilievo comunitario ex art. 60 D.Lgs. 50/2016  
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1. STAZIONE APPALTANTE 
Ente: AMAG RETI IDRICHE SPA – CF/P.IVA: 02525300063 
Indirizzo: Via Damiano Chiesa 18 – 15121 Alessandria 
Informazioni: servizigenerali@gruppoamag.it 
p.e.c. amagretiidriche@legalmail.it 
Sito: www.gruppoamag.it 
RUP: Lorenzo Masuelli 
 

2. OGGETTO 
2.1. OGGETTO. Servizio di trasporto, recupero/smaltimento fanghi prodotti dai depuratori aziendali per 

il periodo di mesi 12 oltre e ulteriori 12 mesi opzionali, ai sensi dell’art. 51 D. Lgs. 50/16: 

 Lotto 1; depuratore Alessandria: trasporto, recupero e/o smaltimento di ca. 3.000 ton di fanghi, 
per un importo a base d’asta di  €  285.000,00 di cui € 3.000,00 per costi per la sicurezza, non 
soggetti a ribasso, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, oltre all’ulteriore importo di € 285.000,00 di cui 
€ 3.000,00 per costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, per 
l’esercizio dell’opzione; CIG 77244799B7 

 Lotto 2; depuratore Acqui Terme: trasporto, recupero e/o smaltimento di ca. 1.500 ton di 
fanghi, per un importo a base d’asta di € 142.500,00 di cui € 2.000,00, per costi per la sicurezza, 
non soggetti a ribasso, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, oltre all’ulteriore importo di € 142.500,00 di 
cui € 2.000,00, per costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, per 
l’esercizio dell’opzione; CIG 7724482C30  

 Lotto 3; depuratore Bistagno: trasporto, recupero e/o smaltimento di ca. 1.000 ton di fanghi, 
per un importo a base d’asta di € 95.000,00 di cui € 1.500,00, per costi per la sicurezza, non 
soggetti a ribasso, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, oltre all’ulteriore importo di € 95.000,00 di cui € 
1.500,00, per costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, per 
l’esercizio dell’opzione; CIG 77244891FA  

 Lotto 4; depuratore Lobbi: trasporto, recupero e/o smaltimento di ca. 1.000 ton di fanghi, per 
un importo a base d’asta di € 95.000,00 di cui € 1.500,00, per costi per la sicurezza, non soggetti 
a ribasso, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, oltre all’ulteriore importo di € 95.000,00 di cui € 
1.500,00, per costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, per 
l’esercizio dell’opzione; CIG 77244913 A0 

2.2. IMPORTO COMPLESSIVO. Il corrispettivo dell’appalto  a base di gara è di € 617.500,00 per 12 mesi,  
oneri fiscali e previdenziali esclusi, oltre all’ulteriore importo di € 617.500,00 per ulteriori 12 mesi 
opzionali, ai sensi dell’art. 51 D. Lgs. 50/16, oneri fiscali e previdenziali esclusi 

2.3. AGGIUDICAZIONE. Criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) D.Lgs. 50/16 
2.4. DURATA. 12 mesi oltre al periodo opzionale di 12 mesi ex art. 63 c. 5 D. Lgs. 50/16 
2.5. LUOGO DI ESECUZIONE.  Alessandria, Acqui Terme e Bistagno  

mailto:servizigenerali@gruppoamag.it
http://www.gruppoamag.it/


 
 

 

 

 
3. PROCEDURA 

3.1. PROCEDURA. Aperta 
3.2. TERMINE RICEZIONE OFFERTE : ore 12 del 14/02/2019 
3.3. APERTURA OFFERTE ore 10 del 15/02/2019 

 
4. ALTRE INFORMAZIONI 

4.1. CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell'importo stimato presunto del lotto di partecipazione 
(comprensivo dell’importo dell’opzione). 

4.2. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.gruppoamag.it  
4.3. Invio alla GUUE in data 07/01/2019. 

 
L’Amministratore Unico 

Ing. Mauro Bressan 

 


