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COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

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

2100000292 avente ad oggetto “Lavori di risanamento strutturale mediante 

Relining non distruttivo su condotte di vario diametro con liner in fibroresina su 

tutto il territorio gestito da Publiacqua S.p.A.”  CIG n. 71805655B0 . 

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

Aggiudicazione definitiva della gara a favore dell'operatore economico ATI DINAMICA 

SPURGHI SRL / ECORIS S.r.l. – con il ribasso del 21,30%. Importo di affidamento: Euro 

278.857,57 (duecentosettantottomilaottocentocinquantasette/57) di cui Euro 28.857,57 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Secondo in graduatoria Ekso S.r.l. con sede in RAGUSA (RG), CONTRADA TABUNA, SNC e 

ribasso del 21,11%; 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle offerte ammesse. 

N. Impresa Ribasso 

1 ATI DINAMICA SPURGHI SRL / ECORIS S.r.l. 21,30% 

2 Ekso srl 21,11% 

3 ROTECH SRL 19,95% 

- imprese che hanno rimesso offerta: n. 3 

- imprese ammesse: n. 3 

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

APPLICATO per numero offerte ammesse inferiore a 5 

- soglia anomalia: non determinata   

- data di aggiudicazione definitiva: 22.09.2017. 

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. 
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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 

Ing. Emanuela Cartoni 
 


