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COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione definitiva relativa all’appalto n. 

2100000401 avente ad oggetto “Fornitura di materiale idraulico vario e del 

servizio di consegna in cantiere, compreso lo scarico, presso i vari cantieri nel 

territorio di Publiacqua S.p.A.”  - CIG n. 72496307ED.    

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

Aggiudicazione definitiva della gara a favore dell'operatore economico S.D.M. S.r.l. 

Uninominale con sede in Calenzano (FI), Via Petrarca, 48 che si è classificato primo nella 

graduatoria di gara. 

Secondo in graduatoria Dott. G. Isidoro & C. S.r.l. con sede in Firenze (FI), Via di 

Varlungo, 59/a; 

Importo di aggiudicazione euro 1.923.230,80 

(unmilionenovecentoventitremiladuecentotrenta/80) di cui Euro 00,00 (zero/00) per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo formato ai sensi dell’art.95, comma 6 del 

D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e determinato 

secondo le modalità di cui all’art.12 del Capitolato Speciale di Appalto. 

 

- imprese che hanno rimesso offerta: n. 2 

- imprese ammesse: n. 2 

- data di aggiudicazione definitiva: 16.02.2018 

K.1 K.2 K.3 K.4 E.1

DOTT. G. ISIDORO & C. SRL 10,00 24,00 12,78 5,84 52,62 1.719.815,25 24,60               77,22

S.D.M. SRL  UNINOMINALE 10,00 21,60 15,00 21,00 67,60 1.409.898,70 30,00               97,60
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migliorativi e 
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(riparametrato)
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- Termini per la stipula del contratto: successivamente al 35° giorno dall’aggiudicazione 

definitiva. 

L’efficacia dell’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. 

Nulla osta allo svincolo delle cauzioni provvisorie eventualmente 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 

Publiacqua S.p.A. 
L’Amministratore Delegato 

                      Giovanni Paolo Marati 


