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Certificazione Servizi Acqua, Gas, Fognatura, 
Depurazione, Progettazione. 
 

Progettazione, costruzione e gestione 
di impianti per la distribuzione del gas metano e 

dell’acqua potabile e di reti ed impianti fognari 
Erogazione di acqua potabile 

Progettazione, costruzione e gestione 
di impianti per il trattamento di reflui 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER  L’ASSEGNAZIONE dei lavori manutenzioni, allacciamenti, 
piccoli lavori e servizio di pronto intervento e reperibilita’ sugli acquedotti dei comuni di 
Albonese, Borgo San Siro, Candia Lomellina, Cozzo, Gambolo’, Langosco, Nicorvo, Rosasco, 
Sant’angelo Lomellina, Tromello. Servizio di pronto intervento e reperibilita’ sul ciclo idrico 
integrato (acqua-fognatura e depurazione) nei comuni di Albonese, Borgo San Siro, Candia 
Lomellina, Cozzo, Langosco, Nicorvo e Rosasco (gara 05/2014) CIG 5841093E64. 
 
A norma  del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. si  rende  noto che il C.d.A. di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. 
nella seduta del 20 c.m. ha deliberato l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per  
l’assegnazione dei lavori per manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori e servizio di pronto intervento e 
reperibilita’ sugli acquedotti dei comuni di Albonese, Borgo San Siro, Candia Lomellina, Cozzo, Gambolo’, 
Langosco, Nicorvo, Rosasco, Sant’angelo Lomellina, Tromello. Servizio di pronto intervento e reperibilita’ 
sul ciclo idrico integrato (acqua-fognatura e depurazione) nei comuni di Albonese, Borgo San Siro, Candia 
Lomellina, Cozzo, Langosco, Nicorvo e Rosasco (gara 05/2014) CIG 5841093E64 è stata assegnata in data 
20/10/2014 alla ditta Elli s.a.s di Elli Gianni & C. – Gambolò che ha proposto un ribasso del 12,20% sui 
Prezzi di Elenchi prezzi unitari e sul prezzo posto a base d’asta di Euro complessivi € 145.000,00 oltre IVA 
di cui Euro 140.000,00 oltre Iva a base d’asta e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per Euro 
=5.000,00= e pertanto per Euro totali =127.920,00= oltre Iva. 
  
Si indicano di seguito l’elenco delle ditte partecipanti ed i prezzi offerti in sede di gara: 
 
 

1 Elli s.a.s Ribasso 12,20% 1^ classificato 

2 Vi.cos s.r.l.  Ribasso 07,05 % 2^ classificato 

3 M.R. s.r.l.  Ribasso 07,00% 3^ classificato 
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