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AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA – S.p.A. 
 

Sede Legale CORSO NIZZA 88 - CUNEO   
Iscritta al Registro Imprese di CUNEO - C.F. e n. iscrizione 80012250041       

 Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato  
 

*   *   *  
Verbale del Consiglio di Amministrazione N°228 del 25 giugno 2021 

 
L'anno 2021, il giorno 25 del mese di giugno alle ore 15,00 presso i locali ACDA 
S.p.A. di Corso Nizza 90 - Cuneo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della 
società per deliberare sul seguente 
  
                                       ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Approvazione progetti per lavori e spese per servizi e forniture  
2. Approvazione atti di gara 
3. Approvazione per accordo con ACEA PINEROLESE ENERGIA 
4. Varie ed eventuali 

 
Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e dello statuto il Sig. Livio 
QUARANTA, Presidente del Consiglio di Amministrazione , il quale, constatato che 
sono presenti di persona il Consigliere OBBIA Luciano, l’Amministratore Delegato 
LUCIANO Manuela e il Direttore Generale ing. Roberto BELTRITTI; che sono 
presenti i Sindaci effettivi RICCHIARDI Cristina, DELFINO Luca e SALOMONE 
Roberto ed il segretario il Dott. FANTINO ; che tutti si sono dichiarati edotti sugli 
argomenti all’ordine del giorno e non si oppongono alla relativa discussione e 
conseguenti deliberazioni; dichiara validamente costituita la presente riunione ed 
apre la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno.  
 
 
1. Approvazione progetti per lavori e spese per servizi e forniture  
 

1.1. UM00014 - Lavori di raccolta acque parassite e sostituzione 
condotta acquedotto in Comune di MONTEMALE DI CUNEO - 
PROGETTO DEFINITIVO 

  
L’Unione Montana Valle Grana ha provveduto alla redazione dell’elenco degli interventi 
connessi alla tutela e produzione delle risorse idriche e delle relative attività di 
sistemazione idrogeologica del territorio montano per le annualità 2015, 2017 e 2018 
oltre alle economie registrate sui fondi già programmati dall’annualità 2007 all’annualità 
2014 ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L.R. n.13/1997 sulla base della citata D.G.R. 19 
giugno 2017 n.32-5209 e con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Valle Grana 
n.57 in data 27/09/2017 è stato approvato l’elenco di cui al punto precedente. 
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Con deliberazione n.18 del 20/11/2017 la Conferenza dei rappresentanti degli enti locali 
partecipanti all’Ente di Governo dell’ATO n.4 Cuneese ha approvato l’elenco degli 
interventi connessi alla tutela e produzione delle risorse idriche e delle relative attività di 
sistemazione idrogeologica del territorio montano per le annualità 2015, 2017 e 2018 
oltre alle economie registrate sui fondi già programmati dall’annualità 2007 all’annualità 
2014redatto ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L.R. n.13/1997 e nel rispetto dei disposti 
di cui 
alla D.G.R. 19 giugno 2017 n.32-5209. 
Nel caso oggetto del presente intervento è stata prevista la raccolta acque parassite e 
sostituzione condotta acquedotto in Via Roma; 
In data 22/02/2018 è stata stipulata tra ACDA spa e U.M.V.G. la convenzione in virtù 
della quale i fondi derivanti dal comma 4 art.8 della L.R.13/97, relativi a interventi sul 
servizio idrico integrato saranno gestiti direttamente da ACDA spa fatta salva 
l’approvazione dei progetti da parte dell’Unione Montana e dei Comuni interessati dai 
lavori e l’affidamento degli stessi che avverrà a cura dell’Unione Montana. 
 
In data 18.06.2021 è stato redatto il progetto esecutivo dei lavori sopra descritti, alla 
firma dell’ Arch. Giuseppe Barbero con un importo totale di euro 215.000,00 così ripartiti: 
 
 
 

Importo lavori soggetti a ribasso d’asta  €     184.223,11 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €         4.200,00 
A) IMPORTO TOTALE LAVORI   €     188.423,11 
B) Somme  a disposizione    
b.1 Spese tecniche €       22.576,32   
b.2 Fornitura materiali €         1.000,00   
b.3 Lavori complementari €         3.000,00   
b.4 Arrotondamento €                0,57   

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €       26.576,89 
 €        

26.576,89 

                IMPORTO PROGETTO 
€      
215.000,00  

 
 
L’intervento prevede essenzialmente i lavori di raccolta acque parassite e la sostituzione 
della condotta dell’acquedotto nella Borgata Capoluogo ed in particolare le due strade 
provinciali, la S.P. 223 verso Dronero e la S.P. 127 verso Valgrana., la Via Roma, la 
Piazza Gr. Uff. Giuseppe Ferrero e la Via Marconi.  
I lavori consistono essenzialmente in: 
ACQUEDOTTO 
La dorsale dell’acquedotto è prevista a partire dalla Piazza Gr. Uff. Giuseppe Ferrero ed 
interessa l’intera Via Roma, la Via Marconi ed un tratto delle strade provinciale S.P. 223 
e S.P. 127 ed è realizzata con una tubazione in polietilene (Pead) De 63 mm. Sulla Piazza 
Gr. Uff. Giuseppe Ferrero e sulla Via Roma la dorsale è prevista con doppia tubazione in 
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polietilene (Pead) De 63 mm. Invece sulle S.P. 223 e S.P. 127 e sulla Via Marconi con 
una tubazione singola in polietilene (Pead) De 63 mm. E’ prevista la sostituzione degli 
idranti sottosuolo, delle saracinesche e degli apparati di manovra, il rifacimento dei 
collegamenti alle fontane pubbliche ed ai lavatoi. Saranno sostituite tutte le condotte di 
derivazione con una tubazione in polietilene (Pead) De 32 mm ed i pozzetti in cls. Saranno 
dismessi due tratti della dorsale esistente che si diramavano dalla S.P. 127 e dalla Via 
Marconi e sostituiti con una nuova condotta realizzata con una tubazione in polietilene 
(Pead) De 63 mm. 
FOGNATURA 
L’intervento sulla fognatura prevede un completamento di alcuni tratti di collegamento 
con la rete principale di smaltimento. Si prevede di intercettare alcune utenze private 
che non risultano collegate alla rete di smaltimento. I collegamenti saranno realizzati con 
tubazioni in PVC diametro 250 mm e relativi pozzetti monolitici in cls. 
 
Ai sensi dell’art.26 del d.lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento ha verificato il 
progetto in data 21.06.2021. 
 
Il progetto è finanziato con € 170.000,00 Fondi P.I.S.I.M.M assegnati all’Unione Montana 
Valle Grana connessi alla tutela ed alla produzione delle risorse idriche e delle relative 
attività di sistemazione idrogeologica del territorio montano – annualità 2015, 2016 e 
2018 relativo al territorio della Valle Grana, e con € 45.000,00 Fondi ACDA spa a valere 
sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato 
 

CON VOTI PALESI ED UNANIMI IL CDA DELIBERA DI 
 

Approvare il Progetto definitivo dei - Lavori di raccolta acque parassite e 
sostituzione condotta acquedotto in Comune di MONTEMALE DI CUNEO - Codice 
UM00014 ; 
 

- dare atto che il progetto è inserito nel Piano dei Lavori 2021-2022 approvato nel 
CdA n.224 del 22.04.2021 

 
- dare atto che la spesa sarà finanziata con € 170.000,00 Fondi P.I.S.I.M.M 
assegnati all’Unione Montana Valle Grana connessi alla tutela ed alla produzione 
delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del 
territorio montano – annualità 2015, 2016 e 2018 relativo al territorio della Valle 
Grana, e con € 45.000,00 Fondi ACDA spa a valere sulla tariffa del Servizio Idrico 
Integrato 
 

- di incaricare il Direttore stesso di tutti gli atti conseguenti per l’affidamento. 
 
 

1.2. P0236 – Lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione 
di Casalgrasso– PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED 
ECONOMICA 
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La società LIT SERVICE s.r.l ha un proprio stabilimento a Casalgrasso, dove vengono 
effettuate operazioni di lavanderia industriale che generano un consistente volume di 
reflui trattati.  
Allo stato attuale, tali reflui vengono trattati mediante un processo chimico-fisico in un 
impianto interno, e quindi scaricati in acque superficiali, sulla base di una specifica 
autorizzazione.  
L’assenza di un comparto di trattamento biologico secondario rende particolarmente 
critico il rispetto di alcuni dei parametri qualitativi allo scarico e rende complessa la 
gestione dell’impianto. In prima istanza LIT ha valutato il potenziamento del nuovo 
impianto di depurazione delle acque prodotte dallo stabilimento mediante l’inserimento 
di una nuova sezione di trattamento biologico. Tale soluzione, formalizzata mediante la 
redazione di un Progetto Esecutivo, ha trovato forti ostacoli autorizzativi, in riferimento 
al mantenimento del recapito finale (Rio Pascolo delle Oche). Queste difficoltà hanno 
spinto la società LIT a valutare la possibilità, in accordo con ACDA, gestore del Servizio 
Idrico Integrato, di destinare i reflui al trattamento presso il depuratore comunale.  
L’impianto di depurazione sito nel comune di Casalgrasso (CN), gestito da ACDA S.p.A, 
attualmente serve le utenze prevalentemente domestiche dell’agglomerato, con un carico 
inferiore a 1.000 AE.  
Il carico equivalente conferito da LIT sarebbe compreso indicativamente tra 750 e 1.150 
AE in funzione della produttività di stabilimento e del livello di pre-trattamento adottato.  
La società LIT, in accordo con ACDA, ha quindi commissionato uno Studio di Fattibilità 
alla società NM Ingegneria s.r.l, nella persona dell’Ing. Pietro Negro, al fine di valutare le 
possibili alternative tecnico-economiche di adeguamento e potenziamento dell’impianto 
comunale con obiettivo di poter ricevere e trattare adeguatamente anche i reflui generati 
dal proprio Stabilimento.  
Lo Studio ha dato esito favorevole, individuando diverse alternative tecniche che sono 
state oggetto di valutazione da parte di ACDA.  
 
In data 18.06.2021 è stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori 
sopra descritti, alla firma dell’Ing. Pietro Negro, con un importo totale di euro 470.000,00 
così ripartiti: 
 

Importo lavori soggetti a ribasso d’asta 
 €     

280.000,00 

Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  
 €       

14.000,00  

A) IMPORTO TOTALE LAVORI 
  €     

280.000,00 
B) Somme  a disposizione    

b.1 
Acquisto sistema MABR e 
apparecchiature 

€     
140.000,00 

 
 

b.2 
Spese tecniche 

€       
40.000,00 
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b.3 

Imprevisti 

€       
10.000,00 

 

 Relazione 
generale.doc  

 
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE 

€     
190.000,00 

 €      
190.000,00 

                IMPORTO PROGETTO 
€      
470.000,00  

 
I lavori previsti e descritti negli elaborati di progetto consistono pertanto essenzialmente 
in: 
 
Istallazione sistema di aerazione MABR (Membrane Aerated Biological Reactor)  costituito 
da una membrana polimerica di tipo denso (non poroso), permeabile al gas. Non si tratta 
quindi solo di un supporto meccanico per la crescita della biomassa, ma anche dello 
strumento per il trasferimento di O2 ai microrganismi mediante diffusione molecolare di 
O2, senza bolle. 
 
Realizzazione di un nuovo sedimentatore circolare raschiato con diametro 9 m. 
 
Si prevede la realizzazione delle seguenti opere a corredo dell’intervento sul comparto 
biologico:  
− grigliatura grossolana (10-15 mm) automatica sull’ingresso (fino ad almeno 5 Qm);  
− nuove pompe di sollevamento per la portata richiesta (3 Qm);  
− grigliatura fine (2mm) sulla frazione sollevata al trattamento (3Qm).  
 
La disinfezione sarà realizzata utilizzando il volume di accumulo fanghi attuale da circa 
35 m3 utili (tempo di contatto superiore a 30 minuti alla portata massima) in cui sarà 
dosato il prodotto disinfettante (ipoclorito o acido peracetico). ACDA S.p.A Comune di 
Casalgrasso (CN) Lavori di potenziamento impianto di depurazione Progetto di Fattibilità 
– Relazione Illustrativa P0236-PFTE-GE-TX-01-00- Pag. 18 di 27  
 
L’attuale vasca di sedimentazione secondaria, eventualmente parzializzata per 
incrementare la flessibilità, sarà utilizzata come volume di accumulo ed ispessimento 
statico dei fanghi prima dell’allontanamento. 
 
La spesa di € 470.000,00 è suddivisa nel modo seguente: 
 
€ 315.000,00 Fondi a carico società LIT SERVICE s.r.l (2/3 dell’importo di progetto) 
€ 155.000,00 Fondi ACDA spa a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato (1/3 
dell’importo di progetto). 
 
Che l’intervento sarà inserito nel programma lavori 2022 – 2023 previa comunicazione 
ad EGATO4 e a COGESI 
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Ai sensi dell’art.26 del d.lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento ha verificato il 
progetto in data 21.06.2021. 
 

CON VOTI PALESI ED UNANIMI IL CDA DELIBERA DI 
 

- Approvare il PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA– Lavori di 
potenziamento dell'impianto di depurazione di Casalgrasso– Codice P0236 

 
- Dare atto che il finanziamento di € 470.000,00 è ripartito nel modo seguente: 
 
€ 315.000,00 Fondi a carico società LIT SERVICE s.r.l (2/3 dell’importo di progetto) 
€ 155.000,00 Fondi ACDA spa a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato (1/3 
dell’importo di progetto). 
 
- Che l’intervento sarà inserito nel programma lavori 2022 – 2023 previa comunicazione 
ad EGATO4 e a COGESI 
 

- di incaricare il Direttore stesso di tutti gli atti conseguenti per l’affidamento. 
 
 

1.3. Accordo quadro per la fornitura di materiale elettromeccanico 
impiantistico per trattamento delle acque reflue e potabili e ricambi 
originali. 

 
Premesso che: 
 

- ACDA Spa, nell’ambito delle proprie attività gestionali legate al Servizio Idrico 
Integrato ha la necessità di utilizzare apparecchiature elettromeccaniche, 
impiantistiche e ricambi per la manutenzione ordinaria e la sostituzione di:  
 

- Elettropompe sommergibili e non  
- Mixer 
- Aeratori 
- Sistemi di disinfezione 
- Sistemi di aerazione 
- Quadri elettrici relativi alle apparecchiature 
- Controllori di livello 
- Sistemi di trasmissione dati 
- Ricambi delle apparecchiature sopra descritte 
- Accessori 
 

 
- Tali apparecchiature sono largamente presenti sugli impianti gestiti, offrono 

elevate prestazioni sia a livello energetico che funzionale;  
 

- Nell’ottica di mantenere in efficienza gli impianti, garantendo gli standard 
qualitativi idonei al raggiungimento degli obiettivi attesi, è necessario provvedere 
alle riparazioni, alle manutenzioni predittive, alle sostituzioni delle apparecchiature 
obsolete senza dover modificare le conformazioni impiantistiche, oltre che a 
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limitare le scorte di magazzino e favorire la manutenzione da parte del personale 
incaricato alla manutenzione; 
 

- si rende necessario utilizzare per la sostituzione delle apparecchiature esistenti 
macchine e pezzi di ricambio dello stesso fornitore, così da poter ottenere la 
garanzia sulla riparazione.  

 
Precisato che: 
 

- l’Accordo Quadro ha la finalità di regolamentare gli Appalti Specifici che verranno 
assegnati all’operatore economico Aggiudicatario durante il periodo di durata del 
medesimo accordo e che saranno volti all’esecuzione di singoli interventi di 
sostituzione.  
 

- L’oggetto dell’Accordo Quadro comprende la fornitura di materiale per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ad impianti di trattamento acque 
reflue e potabili, degli impianti gestititi dalla committente per le seguenti categorie 
di materiali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

 
- Elettropompe sommergibili e non  
- Mixer 
- Aeratori 
- Sistemi di disinfezione 
- Sistemi di aerazione 
- Quadri elettrici relativi alle apparecchiature 
- Controllori di livello 
- Sistemi di trasmissione dati 
- Ricambi delle apparecchiature sopra descritte 
- Accessori 

 
 
Considerato che : 
 
la soluzione migliore è la stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, 
ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, della durata di 12 mesi, rinnovabile 
per uno stesso periodo, sul quale basare l’aggiudicazione di Affidamenti Specifici 
riguardanti la fornitura di materiali, apparecchiature, strumenti, ricambi, per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo 
accordo, fino alla concorrenza dell’importo di totali euro 138.000,00 
(CENTOTRENTOTTOMILA/00). 
 

CON VOTI PALESI ED UNANIMI IL CDA DELIBERA DI 
 

- Autorizzare la spesa di € 138.000,00 per la stipula di un accordo quadro per la 
fornitura di materiale elettromeccanico impiantistico per trattamento delle acque 
reflue e potabili e ricambi originali. 

 
- Dare mandato al Direttore Generale affinché provveda a predisporre tutti gli atti 

necessari ad eseguire quanto sopra determinato. 
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2. APPROVAZIONE ATTI DI GARA 
 

2.1. Codice progetto SC00497 - LAVORI DI RIPRISTINO DANNI A 
SEGUITO ALLUVIONE 2– 3 OTTOBRE 2020 E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SULLE RETI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA E 
SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI DEL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO 

 
Premesso che: 
 
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 221 del 25.02.21 stante 
la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria per la 
sostituzione e potenziamento sulle reti di acquedotto e fognatura e sugli impianti 
acquedottistici, a seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre 2020, sono stati 
autorizzati i lavori di cui all’oggetto, mediante approvazione del progetto a firma 
dell’Ing. Fabio Monaco datato 22.02.2021 per importo totale di € 1.000.000,00; 
 
- con Determinazione del Direttore Generale n. 125 del 04.05.2021, è stato 
disposto di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi degli 
artt. 36, comma 2, lett. c/bis) come modificato ed integrato dall’art. 1, comma 2, 
lett. b) della Legge 11.09.20, n. 120, di conversione, con modificazioni del D.L. 
16.07.20, n. 76 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 
4, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per un importo complessivo di € 970.000 di cui € 
65.000,00 per oneri per sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
Rilevato che: 
 
- la procedura di gara si è svolta interamente attraverso un sistema telematico a 
buste chiuse conforme alle prescrizioni di cui all’art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 
mediante invito di n. 15 operatori economici estratti dall’ “Albo degli operatori 
economici per l’affidamento dei lavori” pubblicato sul sito ACDA, così come 
specificati nel verbale di gara; 
 
- alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, così come fissata nella 
lex specialis, risultavano pervenute n. 4 (quattro) offerte;  
 
- a seguito dell’esame – con esito positivo – della documentazione amministrativa, 
la Commissione di gara provvedeva all’apertura delle offerte economiche di 
seguito riportate: 
 

N. Concorrente Ribasso 

1 R.T.I. COINGE SNC - RAMERO ALDO E C. SRL - LA PASSATORE 
COSTRUZIONI S.R.L.- S.P.12, 20 – BASTIA MONDOVI’  

23.37% 

2 ARIENTI SRL - Strada Alba - Cortemilia, 42 - Diano D'alba (CN) 21.594% 

3 ICOSE S.p.A. -  Reg. Bovina n. 2 - Paroldo – (CN) 21.95% 
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4 RTI: MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L. – IDRORICERCHE S.R.L. 
– Via Genova, 122 - CUNEO 

22.75% 

 
La proposta di aggiudicazione veniva pertanto formulata a favore della R.T.I. 
COINGE SNC - RAMERO ALDO E C. SRL - LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L, 
avendo formulato un ribasso percentuale sull’importo a base d’asta del 23,37%; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

Con voti palesi ed unanimi il CdA delibera di 
 
1. approvare gli atti di gara di cui alla procedura di gara sopra descritta, giusto 

verbale n. 1 agli atti dell’Ufficio appalti Approvvigionamenti, Appalti e 
Contratti; 

  
2. aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, alla R.T.I. 

COINGE SNC - RAMERO ALDO E C. SRL - LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L, 
i lavori di manutenzione straordinaria reti idriche e fognarie nei Comuni gestiti 
da ACDA S.p.a., per un importo di contratto, trattandosi di Accordo Quadro 
fino alla concorrenza dell’importo di € 970.000,00 oneri per la sicurezza 
compresi, previa applicazione sui prezzi di elenco del ribasso offerto del 
23,37%; 

 
3. dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti in capo alla R.T.I. COINGE SNC - RAMERO ALDO E C. SRL - LA 
PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L; 

 
4. dare atto che la spesa complessiva di € 970.000,00 oltre l’IVA risulta 

totalmente contenuta nello stanziamento previsto ed è finanziata 
integralmente dalla tariffa del SII; 

 
5. Di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti.  
 

2.2. Codice progetto SG00431.1 - FORNITURA DI SOFFIANTI 
TURBO CON CABINA INSONORIZZANTE 

 
Premesso che: 
 
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 220 del 18.02.2021 è stata 
approvata la spesa della fornitura in oggetto per un importo complessivo di € 285.000,00; 
 
- con Determinazione del Direttore Generale n. 106 del 16.04.2021, veniva disposto di 
procedere all’affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 
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- nella stessa determinazione veniva disposto di adottare, quale metodo di 
aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 

• Offerta economica: punti 30 
• Offerta tecnica:  punti 70 

 
Rilevato che: 
 
- la procedura di gara - il cui bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 46 in data 
26.04.2021 – si è svolta interamente attraverso un sistema telematico a buste chiuse 
conforme alle prescrizioni di cui all’art. 58 del D.Lgs n. 50/2016; 
 
- alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, così come fissata nella lex 
specialis, risultavano pervenute le seguenti n. 4 offerte: 
 

Denominazione Indirizzo Recapiti 
AERZEN ITALIA SRL 
Codice fiscale: 05841190969 
Partita IVA: 05841190969 

Via Raffaello Sanzio, 52 
20021 - BOLLATE (MI) 
Italia 

Tel. 0267075277 
mail aerzen@aerzen.it 
PEC appalti.aerzen@legalmail.it 

KAESER COMPRESSORI S.R.L. 
Codice fiscale: 03452440377 
Partita IVA: 03452440377 

VIA DEL FRESATORE, 5 
40138 - BOLOGNA (BO) 
Italia 

Tel. 0516009011 
mail INFO.ITALY@KAESER.COM 
PEC KAESERPEC1@PEC.IT 

NEXT TURBO TECHNOLOGIES SPA 
Codice fiscale: 03431140122 
Partita IVA: 03431140122 

VIA ROBBIONI, 39 
21100 - VARESE (VA) 
Italia 

Tel. 0332948820 
mail  
PEC next-turbo@pec.it 

XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA 
SRL 
Codice fiscale: 00889400156 
Partita IVA: 00889400156 

VIA G. ROSSINI, 1/A 
20045 - LAINATE (MI) 
Italia 

Tel. 3420066106 
mail watersolutions.italia@xyleminc.com 
PEC 
xyleminc.servizigenerali@pcert.postecer
t.it 

 
- in data 20.05.21, così come stabilito nella lex specialis di gara, la Commissione di Gara 
provvedeva alla verifica - con esito positivo - della documentazione amministrativa 
presentata dalle ditte concorrenti, le quali venivano pertanto ammesse alla successiva 
fase di gara; 
  
- in data 09.06.2021, si riuniva in seduta riservata la Commissione Tecnica Giudicatrice 
– nominata con Determina del Direttore Generale n. 148 del 19.05.2021 – per la 
valutazione dell’offerta tecnica presentate dalle ditte concorrenti con l’assegnazione dei 
relativi punteggi così come predeterminati nel Disciplinare di gara.  
 
Di seguito si riportano i punteggi totali ottenuti dalle imprese concorrenti per l’offerta 
tecnica: 
 
 Aerzen Italia S.r.l. 

49,533 punteggio totale assegnato – 59,102 punteggio riparametrato; 
 
 Kaeser Compressori s.r.l. 

42,483 punteggio totale assegnato – 50,69 punteggio riparametrato; 
 

 Next Turbo Technologies s.p.a 
58,667 punteggio totale assegnato – 70 punteggio riparametrato; 
 

 Xylem Water Solutions Italia s.r.l. 
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42,55 punteggio totale assegnato – 50,77 punteggio riparametrato; 
 
- in data 16.06.2021, si riuniva in seduta pubblica la Commissione di gara per l’apertura 
delle offerte economiche, espresse come ribasso unico percentuale sull'importo posto a 
base di gara così come di seguito riportato: 
 
 Aerzen Italia S.r.l. 

ribasso del 14,19% con punteggio pari 24.388; 
 

 Kaeser Compressori s.r.l. 
ribasso del 22% con punteggio pari 23,635; 
 

 Next Turbo Technologies s.p.a 
ribasso del 26,667% con punteggio pari 27,362; 
 

 Xylem Water Solutions Italia s.r.l. 
ribasso del 31,19% con punteggio pari 30; 

 
- preso atto dei punteggi assegnati per le offerte tecniche ed economiche, veniva pertanto 
a definirsi la seguente graduatoria: 
 

N. Concorrente  
 

Punteggio 
Off.Tecnica 

(riparametrato) 

Percentuale 
ribasso 
offerta 

economica 

Punteggio 
Off.Econom. 

Punteggio 
Totale 

1 AERZEN ITALIA SRL - VIA DEL 
FRESATORE, 5 
40138 - BOLOGNA (BO) 

59,102 14,19% 24,388 83,49 

2 KAESER COMPRESSORI S.R.L. - VIA 
DEL FRESATORE, 5 
40138 - BOLOGNA (BO) 

50,69 22% 23,635 74,325 

3 NEXT TURBO TECHNOLOGIES SPA - 
VIA ROBBIONI, 39   
21100 - VARESE (VA) 
 

70 26,667% 27,362 97,362 

4 XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA 
SRL 
VIA G. ROSSINI, 1/A 
20045 - LAINATE (MI) 

50,77 31,19% 30 80,77 

 
- Ai sensi dell’art. 97 co. 3 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’offerta della Ditta Nex Turbo 

Technologies spa risultava anomala; 
- Si procedeva pertanto all’avvio del subprocedimento di verifica di congruità 

dell’offerta mediante richiesta inviata alla Ditta, la quale provvedeva nei termini 
indicati a fornire le giustificazioni sull’offerta presentata, ritenute idonee dal RUP 
ad attestarne la congruità; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

Con voti palesi ed unanimi il CdA delibera di 
 

1. approvare gli atti di gara di cui alla procedura di gara sopra descritta, giusto verbali 
n. 1 – 2 e 3 agli atti dell’Ufficio appalti Approvvigionamenti, Appalti e Contratti; 
 

2. aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta Next 
Turbo Technologies s.p.a, P.I. e C.F.: 03431140122 con sede legale in Varese 
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(VA), via Robbioni n. 39 l’appalto per la fornitura in oggetto per un importo 
complessivo di affidamento pari ad € 209.000,00; 
 

3. dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione 
diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo alla 
Ditta Next Turbo Technologies s.p.a; 
 

4. dare atto che la spesa complessiva di € 209.000,00 oltre l’IVA rientra nei costi del 
budget economico finanziario 2021-2022; 
 

5. Di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti.  
 

2.3. SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, GESTIONE 
DOCUMENTALE BOLLETTE/SOLLECITI, FATTURAZIONE 
ELETTRONICA ATTIVA E PASSIVA, CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 
E RECAPITO POSTALE 

 
Premesso che: 
 
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 217 del 26.11.2020 è stata 
approvata la spesa per il servizio in oggetto per un importo complessivo per 36 mesi di 
€ 1.580.000,00; 
 
- con Determinazione del Direttore Generale n. 50 del 25.02.2021, veniva disposto di 
procedere all’affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 
 
- nella stessa determinazione veniva disposto di adottare, quale metodo di 
aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 

• Offerta economica: punti 20 
• Offerta tecnica:  punti 80 

 
-Al fine di favorire la concorrenzialità fra operatori economici, la gara veniva suddivisa in 
lotti, come di seguito indicato: 

 
LOTTI OGGETTO BASE ASTA 

 
 
LOTTO 1 

servizio di stampa, imbustamento e 
gestione documentale bollette e 

solleciti, fatturazione elettronica attiva 
e passiva, conservazione sostitutiva 

e archiviazione cartacea ed 
elettronica delle ricevute postali dei 

solleciti 

€ 340.000,00 

LOTTO 2 servizio di recapito postale € 1.240.000,00 
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Rilevato che: 
 
- la procedura di gara -  il cui bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 40 in data 
09.04.2021 – si è svolta interamente attraverso un sistema telematico a buste chiuse 
conforme alle prescrizioni di cui all’art. 58 del D.Lgs n. 50/2016; 
 
- alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, così come fissata nella lex 
specialis, risultavano pervenute le seguenti n. 8 offerte: 
 

Denominazione Indirizzo LOTTI DI PARTECIPAZIONE 
costituendo RTI con OMNIADOC 
S.p.A. 

  
 
 
1 

So.Sel Business Communications 
(Mandataria/Capogruppo) 
Codice fiscale: 02802900361 
Partita IVA: 02802900361 

via Raimondo Dalla Costa, 240A/D 
41122 - Modena (MO) 
Italia 

Omniadoc S.p.A. (Componente) 
Codice fiscale: 08452770962 
Partita IVA: 08452770962 

Via Alcide De Gasperi, 37 
33100 - Udine (UD) 
Italia 

Costituendo RTI Verticale tra Selecta 
Industrial Operations S.p.A. / Selecta 
Digital S.p.A. 

  
 
 
1 Selecta Industrial Operations S.p.A. 

(Mandataria/Capogruppo) 
Codice fiscale: 01961900246 
Partita IVA: 01961900246 

Viale Della Resistenza, 47 
42018 - San Martino in Rio (RE) 
Italia 

Selecta Digital S.p.A. (Componente) 
Codice fiscale: 02628600351 
Partita IVA: 02628600351 

Viale Della Resistenza, 47 
42018 - San Martino in Rio (RE) 
Italia 

eGlue srl 
Codice fiscale: 07334940157 
Partita IVA: 07334940157 

VIA DEGLI ALPINI, 34 
20090 - SEGRATE (MI) 
Italia 

1 

POSTE ITALIANE S.P.A. 
Codice fiscale: 97103880585 
Partita IVA: 01114601006 

viale europa, 190 
00144 - ROMA (RM) 
Italia 

2 

P.R.T. S.P.A. 
Codice fiscale: 00487700015 
Partita IVA: 00487700015 

VIA FREJUS, 5 
10092 - BEINASCO (TO) 
Italia 

1 

PUBBLIMAIL SRL/IFIN SISTEMI SRL   
 
1 

Pubblimail srl (Mandataria/Capogruppo) 
Codice fiscale: 03619820487 
Partita IVA: 03619820487 

Via della Chiesa, 32 
50041 - Calenzano (FI) 
Italia 

IFIN SISTEMI SRL (Componente) 
Codice fiscale: 01071920282 
Partita IVA: 01071920282 

Via Giacomo Medici, 9A,  
35138 - Padova (PD) 
Italia 

RTI Graphicscalve-Unimatica   
 
1 

GRAPHICSCALVE SPA 
(Mandataria/Capogruppo) 
Codice fiscale: 01294980162 
Partita IVA: 01294980162 

LOCALITA' PONTE FORMELLO, 1/3/4 
24020 - VILMINORE DI SCALVE (BG) 
Italia 

UNIMATICA SPA (Componente) 
Codice fiscale: 02098391200 
Partita IVA: 02098391200 

Via Cristoforo Colombo, 21 
40131- Bologna (BO) 
Italia 

veloce industry srl 
Codice fiscale: 03120341205 
Partita IVA: 03120341205 

via bruno tosarelli, 400 
40055 - castenaso (BO) 
Italia 

1 - 2 

 
- in data 18.05.21, così come stabilito nella lex specialis di gara, la Commissione di Gara 
provvedeva alla verifica - con esito positivo - della documentazione amministrativa 
presentata dalle ditte concorrenti, le quali venivano pertanto ammesse alla successiva 
fase di gara; 
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- a partire dalla data del 21/06/21, si riuniva in sedute riservate la Commissione Tecnica 
Giudicatrice – nominata con Determina del Direttore Generale n. 144 del 17.05.2021 – 
per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti con 
l’assegnazione dei relativi punteggi così come predeterminati nel Disciplinare di gara.  
 
Di seguito si riportano i punteggi totali ottenuti dalle imprese concorrenti per l’offerta 
tecnica: 
 

• LOTTO 1:  
 Veloce Industry s.r.l. 

31,00 punteggio totale assegnato – non ammesso; 
 
 R.T.I. OMNIADOC S.P.A. – SO.SEL BUSINESS COMMUNICATION 

50,5 punteggio totale assegnato – 53,747 punteggio riparametrato; 
 

 Eglue S.R.L. 
75,167 punteggio totale assegnato – 80 punteggio riparametrato; 
 

 P.R.T. S.p.A. 
67,5 punteggio totale assegnato – 71,84 punteggio riparametrato; 
 

 R.T.I. Verticale tra Selecta Industrial Operations S.p.A. / Selecta Digital S.p.A. 
58,167 punteggio totale assegnato – 61,907 punteggio riparametrato; 
 

 R.T.I. Graphicscalve-Unimatica 
67,5 punteggio totale assegnato – 71,84 punteggio riparametrato; 
 

 R.T.I. PUBBLIMAIL SRL/IFIN SISTEMI SRL 
66,5 punteggio totale assegnato – 70,776 punteggio riparametrato; 
 

 R.T.I. Selecta Industrial Operations S.p.A. / Selecta Digital S.p.A. 
58,167 punteggio totale assegnato – 61,907 punteggio riparametrato; 
 

 
• LOTTO 2:  
 Poste Italiane S.p.a. 

74,833 punteggio totale assegnato - 80 punteggio riparametrato; 
 
 Veloce Industry s.r.l. 

26,833 punteggio totale assegnato – non ammesso; 
 
- a seguito del non raggiungimento del punteggio minimo richiesto da parte del 
concorrente Veloce Industry s.r.l., veniva pubblicata la Determinazione n. 175 del 
14/06/2021 di ammissione ed esclusione dei concorrenti alla successiva fase di gara; 
 
- in data 16.06.2021, si riuniva in seduta pubblica la Commissione di gara per l’apertura 
delle offerte economiche, espresse come ribasso unico percentuale sull'importo posto a 
base di gara così come di seguito riportato: 
 

• LOTTO 1:  
 
 R.T.I. OMNIADOC S.P.A. – SO.SEL BUSINESS COMMUNICATION 
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Importo complessivo offerto € 218.250,91 con punteggio pari 14.053; 
 

 Eglue S.R.L. 
 Importo complessivo offerto € 153.985,81 con punteggio pari 18.928; 
 
 P.R.T. S.p.A. 

Importo complessivo offerto € 229.959,38 con punteggio pari 12.701; 
 

 R.T.I. Verticale tra Selecta Industrial Operations S.p.A. / Selecta Digital S.p.A. 
Importo complessivo offerto € 119.272,44 con punteggio pari 20; 

 
 R.T.I. Graphicscalve-Unimatica 

Importo complessivo offerto € 197.301,85 con punteggio pari 16.471; 
 
 R.T.I. PUBBLIMAIL SRL/IFIN SISTEMI SRL 

Importo complessivo offerto € 185.559,85 con punteggio pari 17.826; 
 

• LOTTO 2:  
 Poste Italiane S.p.a. 

Importo complessivo offerto € 966.153,42 con punteggio pari 18; 
 
 
- preso atto dei punteggi assegnati per le offerte tecniche ed economiche, veniva pertanto 
a definirsi la seguente graduatoria: 

 
• LOTTO 1:  

 
N. Concorrente  

 
Punteggio 

Off.Tecnica 
(riparametrato) 

importo 
offerta 

economica 

Punteggio 
Off.Econom. 

Punteggio 
Totale 

1 RTI So.Sel Business Communications 
(Mandataria/Capogruppo) 
OMNIADOC S.p.A. (Componente) 
via Raimondo Dalla Costa, 240A/D 
41122 - Modena (MO) 

53,747 € 218.250,91 14.053 67,8 

2 RTI Selecta Industrial Operations 
S.p.A. (Mandataria/Capogruppo) / 
Selecta Digital S.p.A. (Componente) 
Viale Della Resistenza, 47 
42018 - San Martino in Rio (RE) 
Italia 

61,907 € 119.272,44 20 81,907 

3 eGlue srl VIA DEGLI ALPINI, 34 
20090 - SEGRATE (MI) 

80 € 153.985,81 18.928 98,928 

4 P.R.T. S.P.A. VIA FREJUS, 5 
10092 - BEINASCO (TO) 

71,84 € 229.959,38 12.701 84,541 

5 R.T.I. PUBBLIMAIL SRL 
(Mandataria/Capogruppo) /IFIN SISTEMI 
SRL (Componente) Via della Chiesa, 32 
50041 - Calenzano (FI) 

70,776 € 185.559,85 17.826 88,602 

6 RTI GRAPHICSCALVE SPA 
(Mandataria/Capogruppo) -Unimatica 
SPA (Componente) LOCALITA' PONTE 
FORMELLO, 1/3/4 
24020 - VILMINORE DI SCALVE (BG) 

71,84 € 197.301,85 16.471 88,311 

 
- Ai sensi dell’art. 97 co. 3 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’offerta della Ditta Eglue s.r.l. 

risultava anomala; 
- Si procedeva pertanto all’avvio del subprocedimento di verifica di congruità 

dell’offerta mediante richiesta inviata alla Ditta, la quale provvedeva nei termini 
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indicati a fornire le giustificazioni sull’offerta presentata, ritenute idonee dal RUP 
ad attestarne la congruità; 

 
• LOTTO 2:  

 
N. Concorrente  

 
Punteggio 

Off.Tecnica 
(riparametrato) 

Importo 
offerta 

economica 

Punteggio 
Off.Econom. 

Punteggio 
Totale 

1 Poste Italiane S.p.A., viale europa, 190 
00144 - ROMA (RM) 
 

80 € 966.153,42 18 98 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

Con voti palesi ed unanimi il CdA delibera di 
 

1. approvare gli atti di gara di cui alla procedura di gara sopra descritta, giusto verbali 
n. 1 – 2 e 3 agli atti dell’Ufficio appalti Approvvigionamenti, Appalti e Contratti; 
 

2. aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, il servizio in 
oggetto, per un importo complessivo di affidamento pari ad € 1.120.139,23 alle 
seguenti ditte: 
 

LOTTI CONCORRENTE PUNTEGGIO 
TOTALE 

IMPORTO 
AGGIUDICAZIONE 

LOTTO 1 EGLUE S.R.L. 80 € 153.985,81 
LOTTO 2 POSTE ITALIANE 

S.P.A. 
80 € 966.153,42 

 
3. dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione 

diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo alle 
Ditte Eglue s.r.l. e Poste Italiane s.p.a.; 
 

4. dare atto che la spesa complessiva di € 1.120.139,23 oltre l’IVA rientra nei costi 
del budget economico finanziario 2021-2024; 
 

5. Di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti.  
 
 
3. Approvazione per accordo con ACEA PINEROLESE ENERGIA 
 
Premesso che: 
 

- In un’ottica di sviluppo economico dei servizi di interesse generale e 
potenziamento di quelli già erogati, l’Azienda ha interesse a completare il servizio 
attualmente svolto con lo studio di realizzazione e gestione di centrali idroelettriche 
e la promozione di costituzione di comunità energetiche sul proprio territorio, oltre 
all’attivazione presso i propri sportelli di punti informativi per l’attivazione di nuove 
utenze per l’erogazione di gas naturale ed energia elettrica; 
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- Ai fini sopra indicati, è stata individuata quale partner commerciale la società Acea 
Pinerolese Energia s.r.l., a capitale interamente pubblico e partecipata da 
quarantasette Comuni del Pinerolese, avente come finalità istituzionale la completa 
gestione dell’attività di vendita del gas naturale e dell’energia elettrica e la 
conduzione di servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi in 
campo energetico; 

 
- È interesse comune ad entrambe le Parti accrescere le rispettive competenze 

soprattutto in territori diversi da quelli tradizionalmente serviti, anche al fine di 
consentire una efficace collaborazione fra territori vicini mediante un effettivo 
scambio di competenze, l’apporto di soluzioni e know how specifici a favore di un 
territorio diverso, nonché l’ottimizzazione di risorse umane e materiali, con 
conseguenti positive ricadute sulla popolazione dei rispettivi territori;  

 
Dato atto che: 
 

- È stata realizzata una bozza di convenzione fra le Parti con il comune intento di 
prefigurare un modello convenzionale attraverso il quale coordinare la reciproca 
collaborazione finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici comuni alle parti;  

 
- L’Accordo ha per oggetto la collaborazione tra le Parti nell’esecuzione dei seguenti 

principali compiti, nell’interesse comune di sviluppare il mercato energetico nelle 
sue diverse forme: 

• La promozione e l’offerta di forniture e servizi energetici all’utenza; 
• la realizzazione e gestione di centrali idroelettriche e la promozione 

congiunta di costituzione di comunità energetiche sui territori serviti. 
 

- Tale collaborazione potrà svolgersi, a titolo esemplificativo, mediante: 
• condivisione di dati ed esperienze, di scenari tecnologici ed individuazione 

di progetti di ricerca e sviluppo, i cui risultati avvantaggino la collettività; 
• collaborazioni tecnico-commerciali focalizzate su temi specifici di reciproco 

interesse, nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse 
congiunto; 

• partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, 
europei e internazionali. 

 
- Le Parti definiranno di volta in volta accordi attuativi specifici che dovranno 

puntualmente indicare obiettivi, durata, attività svolte in collaborazione e modalità 
di esecuzione.  
 

- Le reciproche prestazioni saranno erogate alle medesime condizioni applicate sui 
territori di rispettiva competenza, includendo unicamente il rimborso dei relativi 
costi, definiti secondo criteri oggettivi e trasparenti; 
 

- La durata dell’Accordo è pari a tre anni dalla sua sottoscrizione con possibilità, allo 
scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti, di stipulare 
un nuovo Accordo per proseguire l’attività intrapresa. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

CON VOTI PALESI ED UNANIMI IL CDA DELIBERA DI 
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1. Approvare il contenuto della bozza di accordo con ACEA Pinerolese e autorizzare 
l’adesione all’Accordo di Collaborazione con ACEA Pinerolese Energia s.r.l. per la 
realizzazione delle finalità in epigrafe indicate;  

 
2. dare mandato al Presidente per la firma dell’accordo. 

 
 
 

1. Varie ed eventuali 
 
Non risultano argomenti in discussione. 

 
 
Null’altro essendovi a deliberare all’ordine del giorno e più nessuno avendo 
richiesto la parola la seduta viene tolta alle ore . 
 
          Il Presidente                                                                  Il Segretario 
      (Livio QUARANTA)                                                     (Bernardo FANTINO) 
 
 


