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Broni Stradella Pubblica srl opera nel servizio idrico integrato per conto del gestore unico 
provinciale - Pavia Acque scarl -, con particolare riferimento alla conduzione di reti e 
impianti fognari, effettuando opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia 
programmata che non programmata (manutenzione a guasto o urgente), su diverse tratte 
di fognatura comunali ed intercomunali la cui estensione complessiva ammonta a circa 
400 km. 
La tipologia di fognatura dei comuni serviti da Broni Stradella Pubblica srl è di tipo 
prevalentemente misto; le tubazioni esistenti sono di diverso materiale: cemento, pvc, gres 
per quanto attiene le fognature in gravità; ghisa sferoidale, acciaio per quanto riguarda le 
fognature in pressione, con diametri compresi tra 100 mm e 1000 mm. 
 
Nell’ambito della suddetta attività la società, considerata la propria organizzazione 
aziendale, assegna a ditte esterne le manutenzioni delle reti volte per lo più a ripristinare 
la corretta funzionalità dei collettori fognari onde poter garantire sempre con efficacia e 
costanza adeguate condizioni igienico sanitarie a tutela dell’utenza. 
Dall’osservazione dei dati storici della società, si rende necessario procedere 
all’assegnazione dei lavori di manutenzione in argomento mediante procedura di gara ai 
sensi del D.Lgs. 50/2016 onde assicurare i principi di concorrenza e imparzialità nella 
scelta dell’operatore economico. 
I lavori di manutenzione sopra menzionati, sebbene per la maggior parte dei casi rivestano 
carattere di urgenza ed imprevedibilità, si ripetono con continuità e ciclicità, con frequenze 
ripetute nel tempo al punto da poter ritenere congruo il ricorso a procedure di affidamento 
ordinarie previste dal Codice dei Contratti. 

L’importo a base d’asta da assegnare su base annua per i suddetti lavori, esaminati gli 
importi contabilizzati nell’anno 2017, è pari a circa 250.000,00 + IVA. 
La procedura che si ritiene di applicare è quella di tipo ordinaria aperta, che non opera 

per definizione alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali 

effettuare la selezione, con criterio di valutazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
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L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle fognature 
comunali e intercomunali ed interessa manufatti di sollevamento delle acque reflue, 
manufatti stradali in genere come chiusini, pozzetti di ispezione e loro accessori, 
riparazione e sostituzione delle reti di fognatura poste nel territorio servito dalla 
società, estensioni di rete, ripristini di manto stradale, compreso il servizio di reperibilità 
e pronto intervento anche al di fuori del normale orario di lavoro. 
L’Appalto potrà essere suddiviso in n° 2 lotti funzionali, in relazione alle pertinenze 
territoriali, da € 125.000,00/ cad. + IVA ripartendo il territorio servito in macro aree 
come di seguito espresso: 

1) lotto 1: lavori di manutenzione reti fognarie ubicate nei comuni della Valle Versa, 
Valle Bardoneggia e del Basso Pavese gestiti da Broni Stradella Pubblica srl: Arena 
Po, Belgioioso, Bosnasco, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Costa de’ Nobili, 
Filighera, Gerenzago, Golferenzo, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù 
Beccaria, Portalbera, Rovescala, Ruino, Santa Maria della Versa, San Damiano al 
Colle, San Zenone Po, Spessa Po, Stradella, Torre dei Negri, Valverde, Volpara, 
Zerbo, Zenevredo 

2) lotto 2: lavori di manutenzione reti fognarie ubicate nei comuni della Valle 
Scuropasso gestiti da Broni Stradella Pubblica srl: Albaredo Arnaboldi, Barbianello, 
Broni, Calvignano, Campospinoso, Casanova Lonati, Cigognola, Corvino San 
Quirico, Fortunago, Lirio, Mezzanino, Montalto Pavese, Mornico Losana, Oliva 
Gessi, Pietra de Giorgi, Rea, Redavalle, Robecco Pavese, Rocca de Giorgi, Santa 
Giuletta, San Cipriano Po, Torricella Verzate, Verrua Po 

 

Risulta, inoltre, opportuna la suddivisione dei lotti, prevedendo l’impossibilità di 

aggiudicare entrambe i lotti alla medesima ditta concorrente e consentire alla stazione 

appaltante maggior flessibilità nella gestione di più emergenze sul territorio servito 

(possibilità di avere più imprese contemporaneamente impegnate in interventi diversi). 

Stradella, lì 08/06/2018 

Il Responsabile servizio depurazione e fognatura 

F.to Ing. Mariateresa Bottino 

 

 

 

 

 


