
 

PUBLIACQUA S.p.A. – Firenze 
Direzione Amministrativa – Ufficio Acquisti 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI COLLARI, VALVOLE, GIUNTI, SARACINESCHE E 
SFIATI PER I MAGAZZINI DI PUBLIACQUA 

AVVISO DI GARA 
(GARA N° 14/2006 - APP) 

Si rende noto che questa Società deve procedere all’acquisto di collari, valvole, giunti, saracinesche e 
sfiati per un importo complessivo a base d’asta di € 196.600,00 (Euro centonovantaseimilaseicento/00) al 
netto dell’IVA, suddivisi in 5 lotti distinti così articolati: 

LOTTO N°1 – Importo a base d’asta € 45.500,00 (Euro quarantacinquemilacinquecento/00), al netto dell’IVA 

LOTTO N°2 – Importo a base d’asta € 35.900,00 (Euro trentacinquemilanovecento/00), al netto dell’IVA 

LOTTO N°3 – Importo a base d’asta € 23.900,00 (Euro ventitremilanovecento/00), al netto dell’IVA 

LOTTO N°4 – Importo a base d’asta € 76.400,00 (Euro settantaseimilaquattrocento/00), al netto dell’IVA 

LOTTO N°5 – Importo a base d’asta € 14.900,00 (Euro quattordicimilanovecento/00), al netto dell’IVA 

Ciascuna Ditta potrà partecipare ad uno o più lotti a sua scelta e risultare aggiudicataria di un singolo lotto 
come di tutti i lotti in gara. 

Durata del contratto: 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipula. 

Luogo di consegna: Magazzini di Publiacqua S.p.A. specificati in sede d’ordine. 

Le modalità di svolgimento della gara, le caratteristiche e le condizioni della fornitura sono contenute negli 
allegati DISCIPLINARE DI GARA e CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. Tali documenti potranno 
essere richiesti alla Direzione Amministrativa Ufficio Acquisti di Via Villamagna, 90/c - 50126 Firenze o 
scaricati dal sito internet www.publiacqua.it. Per qualsiasi chiarimento rivolgersi al Sig. Federico Tavassi La 
Greca Tel.055/6862538 (referente amministrativo) o al Sig.Alfiero Martelli (referente tecnico) 
Tel.0574/478355 o Tel.3355798261. 

Per partecipare alla gara le Ditte interessate dovranno far pervenire l’offerta economica e la documentazione  
richiesta all’Ufficio Protocollo di Publiacqua S.p.A. - Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze, a mezzo 
raccomandata, agenzia di recapito autorizzata o a mano,  entro le ore  12,00 del giorno 07 marzo  
2006.

Entro lo stesso termine, di alcuni articoli (Lotto 1, Lotto 3 e Lotto 4), dovrà essere presentato un campione 
presso Publiacqua S.p.A. – Via Villamagna, 25 – 50126 Firenze (FI). 

Non farà fede la data del timbro postale. Resta inteso che il recapito dei plichi rimane a esclusivo rischio del 
mittente, ove, per qualsiasi motivo, i plichi stessi non giungano a destinazione entro il termine suddetto. 

La mancata presentazione nei termini suddetti della documentazione e dei campioni richiesti comporterà 
l’esclusione dalla gara.  

L’aggiudicazione  avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la Società. 
Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Luciano Del Santo 
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