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COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

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

2100000714 avente ad oggetto “ Fornitura di Acido solforico e Sodio Ipoclorito 

per gli impianti di potabilizzazione di Anconella, Mantignano, Pontassieve e 

Figline Valdarno”.  Lotto 1 - Acido solforico CIG n. 7440983D69; Lotto 2 – 

Ipoclorito di Sodio CIG 7440985F0F .    

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

Lotto 1 

Aggiudicazione definitiva della gara a favore dell'operatore economico Toscochimica 

S.p.A. con sede in Prato (PO), Via Ettore Strobino, 54/56 che si è classificato primo nella 

graduatoria di gara avendo offerto un prezzo pari ad euro 98.517,70 di cui euro 557,70 

per oneri sulla sicurezza. 

Secondo in graduatoria Rainoldi S.r.l. con sede in Busto Arsizio (VA), Viale dell’Industria, 

15 avendo offerto un prezzo pari ad euro 141.177,70 di cui euro 557,70 per oneri sulla 

sicurezza; 

- imprese che hanno rimesso offerta: n. 2 

- imprese ammesse: n. 2 

- data di aggiudicazione definitiva: 08.05.2018; 

- Termini per la stipula del contratto: successivamente al 35° giorno dall’aggiudicazione 

definitiva. 

Lotto 2 

Aggiudicazione definitiva della gara a favore dell'operatore economico Toscochimica 

S.p.A. con sede in Prato (PO), Via Ettore Strobino, 54/56 che si è classificato primo nella 

graduatoria di gara, avendo offerto un prezzo pari ad euro 152.357,70 di cui Euro 557,70 

per oneri sulla sicurezza. 
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- imprese che hanno rimesso offerta: n. 1 

- imprese ammesse: n. 1 

- data di aggiudicazione definitiva: 08.05.2018; 

- Termini per la stipula del contratto: successivamente al 35° giorno dall’aggiudicazione 

definitiva; termine non applicabile ai sensi dell’art.32, comma 10 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016.  

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 


