
 

 

PUBLIACQUA S.p.A. – Firenze 

Ufficio Appalti e Contratti 

Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori Speciali - GARA N. 162/DFA/2005 

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Publiacqua S.p.A. - Via Villama-

gna 90/c - 50126 Firenze - tel. 055/6862535 - Fax 055/6862478 - www.publiacqua.it;  

II.1) Tipo di appalto: Lavori;  

II.4) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara n. 162/DFA/2005; 

II.5) Breve descrizione: Lavori per spostamento interferenze acquedotto e fognatura nell’ambito 

della costruzione della 3° corsia autostradale A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra 

Barberino del Mugello e Incisa Valdarno – Lotto 4-5-6 – Interferenze denominate Y202-Y204-

Y203A-Y203-Y205 per il lotto autostradale 4; 

II.6) Valore totale stima: importo complessivo appalto compreso oneri sicurezza Euro 

277.335,85 (duecentosettantasettemilatrecentotrentacinque/ottantacinque) di cui opere a corpo 

Euro 189.941,98 (centoottantanovemilanovecentoquarantauno/novantaotto) ed opere a misura 

Euro 87.393,87 (ottantasettemilatrecentonovantatre/ottantasette); oneri attuazione piani 

sicurez-za non soggetti a ribasso Euro 14.567,02 

(quattordicimilacinquecentosessantasette/zerodue); categoria prevalente OG6 per Euro 

277.335,85 (100%);  

IV.1) Tipo di procedura: Aperta;  

IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (massimo ribasso percentuale del prezzo 

offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri di sicurezza 

di cui al punto II.2.1); il prezzo offerto, inferiore a quello posto a base di gara, deve essere 

determinato, ex art. 21, cc. 1 e 1bis, L. 109/94, mediante offerta a prezzi unitari compilata 

secondo norme e modalità previste nel Disciplinare;  

V.1.1) Nome e indirizzo dell’imprenditore cui è stato aggiudicato l’appalto: Italscavi di Pratelli 

Alvaro s.a.s. – Via degli Stagnacci int. – 50018 Badia a Settimo/Scandicci (FI); 

V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: ribasso 17,11% - importo contrattuale Euro 

232.376,10 di cui Euro 14.567,02 per oneri di sicurezza;  

V.2) Subappalto: È probabile che il contratto venga subappaltato? SÌ – 30%;  

VI.1) Trattasi di avviso non obbligatorio?: No;  

VI.3) Data di aggiudicazione: 30/12/2005; 

VI.4) Numero di offerte ricevute: 26 di cui ammesse n. 26;  

VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE?: No;  

VI.6) Tipo di appello alla concorrenza: Bando gara d’appalto;  

VI.9) Data spedizione presente avviso: 31/01/2006 

 Il Direttore Amministrativo 

 (Ing. Luciano Del Santo) 


