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PUBLIACQUA S.P.A. 

Via Villamagna, 90/c - 50126 Firenze 

Avviso di appalto aggiudicato Gara 9/2005 

La Società Publiacqua Spa, con sede in Via Villamagna, 90/C Firenze - tel. 055/6862334 co-

munica l’esito della gara svoltasi il 10 marzo e aggiudicata mediante Pubblico incanto ai sensi 

del L. 109/94 e s.m.i.  

L’oggetto dell’appalto consiste ne la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori 

di generazione di energia elettrica mediante motore a metano presso l’impianto di 

S. Colombano a Lastra a Signa,  in ordine al capitolato speciale d’appalto e al progetto e-

secutivo per un importo complessivo di Euro 820.000,00 di cui euro 15.500,00 per oneri della 

sicurezza e Euro 20.000,00 per la progettazione esecutiva non soggetti a ribasso. 

L’aggiudicazione è avvenuta secondo le modalità e le procedure previste dall’Art.21 comma 

1 lettera b) della L. 109/94 e s.m.i.  

Partecipanti: Sono pervenute 6 offerte entro le ore 12,00 del giorno 9 marzo, termine stabi-

lito dal bando di gara. 

Dall’apertura della busta “A” contenente la documentazione non sono emerse irregolarità  e, 

pertanto, Tutte le offerte sono state ammesse. 

Delle 6 offerte ammesse alla gara si riportano i ribassi proposti: 

 IMPRESA RIBASSO 

1 Espe S.r.l. PD 11,449% 

2 Zilio S.p.A. VI 10,91% 

3 I.G. Group S.r.l. RM 9,55% 

4 Berica Impianti Energia S.r.l. VI 8,126% 

5 Siti. Cem LI 8,00% 

6 Alma c.i.s. S.r.l. PE 5,498% 



 

 

II 

Nella qui di sopra graduatoria sono evidenziate in rosso le imprese che, secondo quanto previ-

sto dall’art. 21, comma 1-bis della L.109/94, sono rientrate nel c.d. “taglio delle ali” (10% delle 

offerte ammesse) e dunque non hanno partecipato, con il loro ribasso, alla determinazione 

della soglia di anomalia. La soglia di anomalia è risultata pari al 10,23%. 

Aggiudicataria dei lavori, per un importo netto di Euro 745.080,25 di cui Euro 15.500,00 per 

oneri alla sicurezza ed Euro 20.000,00 per la progettazione esecutiva non soggetti a ribasso 

d’asta, alle condizioni del capitolato speciale d’appalto, l’impresa I.G. Group S.r.l. di Roma 

(RM) con un ribasso del 9,55%. La seconda classificata risulta essere l’impresa  Berica Im-

pianti S.r.l. (VI) con un ribasso del 8,126%.. 

 

Firenze 12/04/2005                                       Il Direttore Amministrativo Ing. Luciano Del Santo 


