COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione definitiva relativa all’appalto n.
2100001329 avente ad oggetto i Lavori di “Risanamento strutturale mediante
Relining non distruttivo su condotte di vario diametro con liner in fibroresina su
tutto il territorio della Società - CIG 7830132D53”.
A seguito dell’espletamento della procedura in oggetto, si comunicano i risultati:
Aggiudicazione definitiva della gara a favore dell’ATI C.F.C. Consorzio fra Costruttori –
Benassi S.r.l. con sede in Reggio Emilia (RE) – 42124, via Pansa n. 55/I – con il ribasso
del

16,13%

–

per

un

importo

complessivo

netto

(quattrocentoventicinquemiladuecentonovantotto/74)

pari

di

ad

cui

Euro
Euro

425.298,74
36.880,00

(trentaseimilaottocentoottanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Secondo in graduatoria l’impresa Idroambiente S.r.l. con sede in Bollate (MI), via IV
Novembre n. 92 e ribasso del 15,11%;
Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle offerte ammesse:

N
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Impresa

Ribasso

1

ATI C.F.C. Consorzio fra Costruttori
– Benassi S.r.l.

16,13%

2

Idroambiente S.r.l.

15,11%

3

Laurenti Marino S.a.s.

11,99%

4

Edumol Costruzioni ed Impianti Eduardo
Molinaro

10,29%

5

ATI R.D.R. S.r.l. – In.te.co. S.r.l.

10,00%
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- imprese che hanno rimesso offerta: n. 5
- imprese ammesse: n. 5
- sistema individuazione soglia anomalia ex art.97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016: metodo
estratto lettera “E”, coefficiente estratto 0,6
- soglia anomalia: 14,05%
- 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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