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COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

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

2100001323 avente ad oggetto i “Lavori di riparazione acquedotto e 

allacciamenti” - CIG n. 7825256588 (lotto 1), 7825269044 (lotto 2),  

7825281A28 (lotto 3)  

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

 

LOTTO n. 1 – area Prato/Pistoia 

Aggiudicazione definitiva della gara a favore dell’operatore economico Pancani Strade 

S.r.l. con sede in Signa (FI) - 50058, Via dei Colli n. 1 – con il ribasso del 17,57% per un 

importo complessivo netto pari ad Euro 1.257.534,00 

(unmilioneduecentocinquantasettemilacinquecentotrentaquattro/00) di cui Euro 

120.000,00 (centoventimila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

Secondo in graduatoria l’operatore economico Reco Appalti S.r.l. con sede in 

Campagnano (RM) – 00063, Via del Pavone n. 110 – Ed. A con un ribasso del 17,32%.  

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle offerte ammesse: 

 

n. Denominazione Impresa  Ribasso 

1 PANCANI STRADE S.R.L. 17,5700% 

2 RECO APPALTI S.R.L. 17,3200% 

3 COSTRUZIONI EDIL METAL S.R.L. 6,4600% 

4 IMPRESA VICHI ANGELO S.R.L. 2,2200% 

- imprese che hanno rimesso offerta: n. 4 

- imprese ammesse: n. 4 

- data di aggiudicazione definitiva: data di invio a mezzo pec della presente. 
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- termini per la stipula del contratto: successivamente al 35° giorno dalla presente 

notifica. 

 

LOTTO n. 2 – area Firenze/Chianti 

Aggiudicazione definitiva della gara a favore dell’operatore economico RECO APPALTI 

S.R.L. con sede in Campagnano (RM) – 00063, via del Pavone n. 110 – Ed. A - con un 

ribasso del 19,03% per un importo complessivo netto pari ad Euro 1.237.386,00 

(unmilioneduecentotrentasettemilatrecentoottantasei/00) di cui Euro 120.000,00 

(centoventimila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

Secondo in graduatoria l’operatore economico Impresa Vichi Angelo S.r.l. con sede in 

Vivo – Castiglione d’Orcia (SI) – 53023, Via delle Casine n. 60 con un ribasso del 2,22%  

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle offerte ammesse: 

 

n. Denominazione Impresa  Ribasso 

1 RECO APPALTI S.R.L. 19,0300% 

2 IMPRESA VICHI ANGELO S.R.L. 2,2200% 

3 COSTRUZIONI EDIL METAL S.R.L. 0,2000% 

 

- imprese che hanno rimesso offerta: n. 4 

- imprese ammesse: n. 3 

- impresa esclusa: n. 1 (Pancani Strade S.r.l. – aggiudicataria del Lotto n. 1) 

- data di aggiudicazione definitiva: data di invio a mezzo pec della presente. 

- termini per la stipula del contratto: successivamente al 35° giorno dalla presente 

notifica. 

 

LOTTO n. 3 – area Mugello Valdarno 

Aggiudicazione definitiva della gara a favore dell’operatore economico Costruzioni Edil 
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Metal con sede in Rotondi (AV) – 83017, via Capo Santa Maria Snc - con un ribasso del 

21,68% per un importo complessivo netto pari ad Euro 1.200.816,00 

(unmilioneduecentomilaottocentosedici/00) di cui Euro 120.000,00 (centoventimila/00) 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

Secondo in graduatoria l’operatore economico Impresa Vichi Angelo S.r.l. con sede in 

Vivo – Castiglione d’Orcia (SI) – 53023, via delle Casine n. 60, con un ribasso del 2,22%   

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle offerte ammesse: 

 

n. Denominazione Impresa  Ribasso 

1 COSTRUZIONI EDIL METAL S.R.L. 21,6800% 

2 IMPRESA VICHI ANGELO S.R.L. 2,2200% 

- imprese che hanno rimesso offerta: n. 4 

- imprese ammesse: n. 2 

- imprese escluse: n. 2 (Pancani Strade S.r.l. – aggiudicataria del Lotto n. 1 e Reco 

Appalti S.r.l. – aggiudicataria del Lotto n. 2) 

- data di aggiudicazione definitiva: data di invio a mezzo pec della presente. 

- termini per la stipula del contratto: successivamente al 35° giorno dalla presente 

notifica. 

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 

                    Paolo Saccani 
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