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Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità 

Risultati della procedura di appalto 
Servizi 

Base giuridica: 
Direttiva 2014/25/UE 
Sezione I: Ente aggiudicatore 
I.1) Denominazione e indirizzi 
Denominazione ufficiale: GRAN SASSO ACQUA S.P.A. Indirizzo postale: VIA ETTORE MOSCHINO N. 
23/B - Città: L'AQUILA Codice NUTS: ITF11Codice postale: 67100 - Paese: Italia - Persona di 
contatto: Ufficio Appalti e Contratti - Avv. Giuseppe Bucchiarone - E-mail: 
affari.generali@gransassoacqua.it -  Tel.: +39 08624021 - Fax: +39 0862402500 
Indirizzi Internet: 
Indirizzo principale: http://www.gransassoacqua.it/  
Indirizzo del profilo di committente: http://www.gransassoacqua.it/ 
I.2) Appalto congiunto 
I.6) Principali settori di attività 
Acqua 
Sezione II: Oggetto 
II.1) Entità dell'appalto 
II.1.1) Denominazione: 
Servizio di movimentazione, ritiro, trasporto, smaltimento e/o recupero di rifiuti costituiti da 
fanghi di depurazione 
II.1.2) Codice CPV principale 
90513900 
II.1.3) Tipo di appalto  
Servizi 
II.1.4) Breve descrizione: 
Procedura aperta, gestita telematicamente, per l’affidamento di un Accordo Quadro ad un unico 
operatore economico avente per oggetto il “Servizio di movimentazione, ritiro, trasporto, 
smaltimento e/o recupero di rifiuti costituiti da fanghi di depurazione palabili, mondiglia – vaglio, 
sabbia, olii, prodotti dagli impianti depurativi nonché rifiuti palabili derivanti dalla fognatura, 
gestiti dalla Gran Sasso Acqua S.p.a. e locazione cassoni”. CIG81001528E2. 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
II.1.7) Valore totale dell’appalto  
Valore, IVA esclusa: 1 500 000.00 EUR 
II.2) Descrizione 
II.2.1) Denominazione: 
II.2.2) Codici CPV supplementari 
II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITF11 
Luogo principale di esecuzione: Comune dell'Aquila e Comuni gestiti da Gran Sasso Acqua S.p.a. 
II.2.4) Descrizione dell'appalto: 
L’esecuzione della prestazione principale consistente nel servizio di Movimentazione, Ritiro, 
Carico, Trasporto e Smaltimento e/o recupero di fanghi biologici di depurazione palabili 
provenienti dalle sezioni di disidratazione degli impianti di depurazione (centrifughe, nastropresse 
meccaniche, letti di essiccamento, ect..),altri rifiuti palabili prodotti dagli impianti di depurazione 
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(mondiglia – vaglio – rifiuti di dissabbiamento acque reflue, olii e grassi, rifiuti da sistema fognario) 
con particolare riferimento alle seguenti categorie: 
Fanghi prodotti dal trattamento acque reflue urbane CER 19.08.05 (palabili); 
Residui di vagliatura CER 19.08.01; 
Rifiuti da dissabbiamento CER 19.08.02; 
Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi 
commestibili CER 19.08.09; 
Rifiuti delle acque di scarico CER 20.03.06 (palabile). 
La prestazione secondaria consistente nella locazione di n. 10 (dieci) cassoni scarrabili a tenuta con 
coperchio e/o teloni mobili impermeabili per accumulo fanghi disidratati, mondiglia – vaglio e 
sabbia presso gli impianti di depurazione di seguito riportati: 
N. 3 presso l’impianto di Pile nel Comune di L’Aquila; 
N. 2 presso l’impianto di Ponte Rosarolo nel Comune di L’Aquila; 
N. 2 presso l’impianto di Bazzano nel Comune di L’Aquila; 
N. 1 presso l’impianto di Fossa nel Comune di Fossa (AQ); 
N. 1 presso l’impianto di Navelli nel Comune di Navelli (AQ); 
N. 1 presso l’impianto di Pizzoli nel Comune di Pizzoli (AQ). 
La movimentazione all’interno degli impianti dei cassoni scarrabili da posizionare sotto i nastri 
trasportatori/coclee, ecc.., il noleggio dei mezzi speciali necessari alla raccolta, movimentazione e 
asportazione dei rifiuti sfusi posti sui letti di essiccamento, considerando la lunghezza massima dei 
letti pari a metri 30. 
Il ritiro dei rifiuti sia dai letti che dai cassoni amovibili e non, il trasporto e lo 
smaltimento/recupero fino al destinatario finale, che dovranno essere effettuati nell’arco delle 24 
ore dal momento della chiamata e comunque nelle ore lavorative. 
La movimentazione all’interno degli impianti dei cassoni scarrabili da posizionare sotto i nastri 
trasportatori/coclee, ecc.. Il trasporto e lo smaltimento/recupero dovranno essere effettuati 
nell’arco delle 24 ore dal momento della chiamata e comunque nelle ore lavorative. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione  
Prezzo 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: no 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 
II.2.14) Informazioni complementari 
Indicate nel disciplinare di gara reperibile sulla piattaforma telematica gare, accessibile previa 
registrazione all'indirizzo https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/gare  
Sezione IV: Procedura 
IV.1) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura 
Procedura aperta 
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 222-545709 
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
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IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso 
periodico indicativo 
Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 
19/02/2020 
V.2.2) Informazioni sulle offerte  
Numero di offerte pervenute: 3 
Numero di offerte ricevute da PMI: 3 
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0 
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0 
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3 
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
Denominazione ufficiale: ANGELO DE CESARIS S.R.L. - Indirizzo postale: VIA VALLE ANZUCA N. 10 
Città: FRANCAVILLA AL MARE – CH - Codice NUTS: ITF14 - Paese: Italia 
Il contraente è una PMI: sì 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 500 000.00 EUR 
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 500 000.00 EUR 
V.2.5) Informazioni sui subappalti 
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato 
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi 
Percentuale: 40 % 
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità 
V.2.7) Numero di contratti d'appalto aggiudicati:1 
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio 
Origine comunitaria 
V.2.9) Il contratto d'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante no 
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse no 
Sezione VI: Altre informazioni 
VI.3) Informazioni complementari: 
VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: T.A.R. Abruzzo sede di L'Aquila - Indirizzo postale: Via Salaria Antica Est n. 
27Città: L'Aquila - Codice postale: 67100 - Paese: Italia - E-mail: taraq-segrprotocolloamm@ga-
cert.it Tel.: +39 0862/34771 - Fax: +39 0862/318578 
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
VI.4.3) Procedure di ricorso 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 
Il termine per la presentazione di ricorsi al TAR è disciplinato dal D.lgs. 104/2010. 
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: Ufficio Appalti e Contratti LL.PP. di Gran Sasso Acqua S.p.a. - Indirizzo 
postale: Via Ettore Moschino n. 23/b - Città: L'Aquila - Codice postale: 67100 - Paese: Italia - E-
mail: affari.generali@gransassoacqua.it - Tel.: +39 0862/402212Fax: +39 0862/402500 
Indirizzo Internet: http://www.gransassoacqua.it/  
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20.04.2020. 
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