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COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell’art.76

50/2016 di aggiudicazione definitiva

ad oggetto “ Lavori di sostituzione rete idrica Banti

Comune di Vaglia (FI) S.P. n. 103 dal km. 0+500 al Km. 2+700.

77001268FC. 

A seguito dell’espletamento della procedura in oggetto, si comunicano i risulta

-aggiudicataria definitiva: Ecouno S.r.l. con sede in Firenze.

   Ribasso:18,086% 

-secondo classificato: Cooperativa Edile Appennino con sede in Monghidoro (BO)

   Ribasso: 15,10% 

- imprese che hanno rimesso offerta: n. 

- imprese ammesse: n. 3 
 

L’efficacia della suddetta aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche 

relative al possesso dei requisiti di legge e degli eventuali requisiti speciali richiesti per la 

partecipazione alla procedura e delle eventuali verifiche tecniche.

Pertanto, nulla osta allo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate dalle imprese 

risultate non aggiudicatarie per la partecipazione alla gara d’appalto.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Gare e Contratti 

(infoappalti@publiacqua.it). 

 

Con l’occasione porgiamo distinti saluti.
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COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

 

municazione ai sensi dell’art.76 comma 5 lettera a

50/2016 di aggiudicazione definitiva relativa all’appalto n. 2100001125

Lavori di sostituzione rete idrica Banti- Nonnina - 

Comune di Vaglia (FI) S.P. n. 103 dal km. 0+500 al Km. 2+700.

A seguito dell’espletamento della procedura in oggetto, si comunicano i risulta

Ecouno S.r.l. con sede in Firenze. 

secondo classificato: Cooperativa Edile Appennino con sede in Monghidoro (BO)

imprese che hanno rimesso offerta: n. 4 

L’efficacia della suddetta aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche 

relative al possesso dei requisiti di legge e degli eventuali requisiti speciali richiesti per la 

partecipazione alla procedura e delle eventuali verifiche tecniche. 

Pertanto, nulla osta allo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate dalle imprese 

risultate non aggiudicatarie per la partecipazione alla gara d’appalto. 

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Gare e Contratti 

Con l’occasione porgiamo distinti saluti. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(Giovanni Paolo Marati) 

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

comma 5 lettera a) del D.lgs. 

2100001125 avente 

 Loc. Bivigliano - 

Comune di Vaglia (FI) S.P. n. 103 dal km. 0+500 al Km. 2+700. “ CIG n. 

A seguito dell’espletamento della procedura in oggetto, si comunicano i risultati: 

secondo classificato: Cooperativa Edile Appennino con sede in Monghidoro (BO)  

L’efficacia della suddetta aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche 

relative al possesso dei requisiti di legge e degli eventuali requisiti speciali richiesti per la 

Pertanto, nulla osta allo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate dalle imprese 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
(Giovanni Paolo Marati)  


