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COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

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

2100000955 avente ad oggetto i Lavori di “Realizzazione nuovo ingresso 

carrabile Impianto di Potabilizzazione Anconella sito in via Villamagna n. 39 - 

Firenze – CIG 7584286EC9”. 

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

Aggiudicazione definitiva della gara a favore della ditta NUOVA S.E.I.R. SRL con sede in 

Santa Croce sull’Arno (PI), Via del Bosco n. 131 con il ribasso del 29,32% per un importo 

complessivo pari ad Euro 44.778,88 (quarantaquattromilasettecentosettantotto/88) di cui 

Euro 7.122,89 (settemilacentoventidue/89) per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso. 

Secondo in graduatoria l’impresa CAT GI S.r.l. con sede in Firenze (FI), via Bastianelli n. 

1 e ribasso del 25,31%; 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle offerte ammesse: 

 

2 NUOVA S.E.I.R. SRL 29,3200% 

3 CAT GI SRL 25,3100% 

5 ROMEO PURI IMPIANTI DI PURI ROMEO 23,8700% 

1 EMPOLI LUCE SRL 19,8500% 

4 NOVA LUX 2006 S.R.L. 11,0800% 

- imprese che hanno rimesso offerta: n. 5 

- imprese ammesse: n. 5 



 
 

Pagina 2 di 2 
 
 

 
© 2010 - Publiacqua S.p.A. Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze 

Tel. +39 055 6862001 - Fax. +39 055 6862495 

Cap. Soc. 150.280.056,72 i.v. 

Reg. Imprese Firenze C.F. - e P.I. 05040110487 - R.E.A. 514782 

- sistema individuazione soglia anomalia ex art.97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016: metodo 

estratto lettera “E”, coefficiente estratto 0,7; 

- soglia anomalia: 24,116% 

- 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 

Giovanni Paolo Marati 
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