GARE 2018
In prima istanza, si portano in evidenza quelle procedure di gara - di cui è stata data notizia nella
relazione dell’esercizio precedente – avviate, ma non concluse nel 2017; si conferma, come
sottoriportato, che le stesse sono giunte a regolare conclusione nel corso dei primi mesi del 2018.
1. Procedura negoziata n. 11/17 per l’affidamento della Fornitura di un trattore stradale (4x2)
usato – CIG 735399764D – avviata in data 06/11/2017 e dichiarata deserta con la Determina
n. 4 del Direttore Generale in data 04/06/2018.
Durante l’esercizio 2018, sono state regolarmente avviate e concluse le seguenti procedure:
1. Procedura negoziata n. 1/18 per l’affidamento della fornitura di filo di ferro cotto nero – CIG
73587676A1, avviata in data 16/01/2018 e dichiarata deserta con la Determinazione del
Direttore Generale n. 04 del 23/02/2018;
2. Procedura negoziata n. 1bis/18 per l’affidamento della fornitura di filo di ferro cotto nero –
CIG 74110331E7, avviata in data 23/02/2018 ed aggiudicata definitivamente in data
09/05/2018;
3. Procedura negoziata n. 2/18 per l’affidamento della fornitura di un trattore stradale (4x2)
usato – CIG 735399764D – avviata con Determinazione del Direttore Generale n. 2 del
12/02/2018 (la quale, contestualmente, dichiara deserta la procedura negoziata n. 11/17 la
cui gara era stata avviata con Determina del Direttore Generale n. 12 del 06/11/2017) e
dichiarata deserta con la Determina n. 4 dello stesso in data 04/06/2018;
4. Procedura negoziata n. 03/18 per l’affidamento del servizio di trasporto rifiuti in legno – CIG
7511617E6E – avviata in data 27/03/2018 ed aggiudicata definitivamente in data 10/07/2018;
5. Procedura negoziata n. 04/18 per l’affidamento della fornitura di lame per trituratore – CIG
7454932480, avviata in data 11/04/2018 ed aggiudicata definitivamente in data 08/06/2018;
6. Procedura negoziata n. 05/18 – fornitura, con consegna frazionata, ed installazione di pese a
ponte complete di terminali di pesatura self service – CIG 75682204B7 – CUP
B62I17000050005 avviata in data 03/03/2018 con determinazione n. 3 dell’Amministratore
Delegato ed integrata con determinazione n. 9 dello stesso in data 09/07/2018 ed aggiudicata
definitivamente in data 12/09/2018.
7. Procedura negoziata n. 6/18 per la stipula di contratto di mutuo – CIG 7512154995, avviata in
data 30/05/2018 ed aggiudicata definitivamente in data 27/07/2018;
8. Procedura selettiva n. 8/18 per l’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’impianto
elettrico ed impianti speciali annessi relativi all’impianto di compostaggio situato a San
Damiano d’Asti - CUP B51E14000600005 – CIG 76005192B2 avviata con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione in data 25/07/2018 ed aggiudicata definitivamente in data
18/12/2018;
9. Procedura negoziata n. 9/18 – affidamento tramite procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando della fornitura di materiale biofiltrante – CIG 7638127DC9, avviata in
data 17/09/2018 ed affidata in data 26/09/2018
10. Procedura negoziata n. 11/18 per l’affidamento della fornitura di un trattore stradale usato –
CIG 7649756A58, avviata in data 08/10/2018 ed aggiudicata definitivamente in data
21/11/2018;
Sono poi state avviate nel corso del 2018 e saranno concluse nell’esercizio 2019 le seguenti
procedure negoziate:
1. Procedura selettiva n. 7/18 per l’affidamento della fornitura, installazione e messa in
esercizio di un impianto di digestione anaerobica e di un impianto di cogenerazione da
biogas presso l’impianto di compostaggio San Damiano d’Asti - CUP B53D16003790005 CIG 756509845C avviata dal Consiglio di Amministrazione in data 06/06/2018 ed
aggiudicata provvisoriamente in data 15/01/2019;
2. Procedura negoziata n. 10/18 per l’acquisizione in noleggio a lungo termine senza
conducente di veicoli di nuova produzione - CIG 7787788DF3 avviata in data 09/10/2018;

3. Procedura negoziata n. 12/18 per l’affidamento del noleggio full-service di indumenti da
lavoro e D.P.I. per il personale di G.A.I.A. S.p.A. e servizio di lavaggio ed igienizzazione –
CIG 7713567CD8 avviata dal Consiglio di Amministrazione in data 30/10/2018 ed
aggiudicata provvisoriamente in data 11/02/2019;
4. Procedura negoziata n. 13/18 per l’affidamento della fornitura di un compattatore per
discarica usato – CIG 7742081759 avviata con determinazione dell’AD in data 05/11/2018
ed aggiudicata definitivamente in data 04/02/2019;
5. Procedura negoziata n. 14/18 per l’affidamento della fornitura di cinque carrelli elevatori
diesel e servizio di manutenzione full-service - CUP B32B18011320005 avviata dal
Consiglio di Amministrazione in data 18/12/18;
6. Procedura negoziata n. 15/18 per l’affidamento della fornitura a lotti e posa in opera di
macchinari per il trattamento dei rifiuti - CUP B33G14003310005 avviata dal Consiglio di
Amministrazione in data 18/12/18 e pubblicata in febbraio 2019.
Si riporta poi qui di seguito l’unica procedura ad evidenza pubblica, alla quale G.A.I.A. S.p.A. ha
partecipato in qualità di ausiliaria del concorrente IREN Ambiente S.p.A., durante il corso dell’anno
2018 e si sottolinea che IREN Ambiente S.p.A. è risultato essere l’aggiudicatario definitivo, come
qui di seguito meglio specificato:
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SpA – Procedura negoziata per l’affidamento del servizio
di smaltimento del rifiuto CER 19.12.12 “scarti misti” da trattamento ingombranti CER
20.03.07 – Polo Ecologico Pinerolo – Corso della Costituzione 19 - C.I.G.: 7737285192 gara
indetta dalla Stazione Appaltante ACEA a cui G.A.I.A. S.p.A.,
utilizzando l’istituto
dell’avvalimento, ha messo a disposizione di IREN AMBIENTE S.p.A., impresa ausiliata, la
propria capacità di ricevere rifiuti nell’impianto situato nel Comune di Cerro Tanaro (AT) in
Via San Rocco n. 40, autorizzato alla ricezione del CER 19.12.12 con DD 1011 del 08/05/2018
della Provincia di Asti avente ad oggetto COMPLESSO IPPC discarica per rifiuti non pericolosi
di Cerro Tanaro ed i relativi requisiti di capacità tecnico professionale.
Infine sono state regolarmente avviate e concluse durante il corso dell’anno 2018 le seguenti aste
per la vendita di materiali:
- vendita di 1.000 t/anno di rifiuti in metallo, principalmente a base ferrosa, riconducibili al
CER 20.01.40. provenienti dalla raccolta differenziata e dai centri di raccolta;
- circa 2.600 t di carta da macero classe 1.02 proveniente da raccolta differenziata
congiunta;
- circa 200 t di imballaggi in carta e cartone classe 1.05 provenienti da Ditte private (rifiuti
speciali).
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