
 

PUBLIACQUA S.p.A. - Firenze 

Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori Speciali 

1. ENTE AGGIUDICATORE: Publiacqua S.p.A. – Via Villamagna, 90/C - 50126 Firenze  - tel. 

055/6862535 - Fax 055/6862478 - WWW.PUBLIACQUA.IT – e-mail infoappalti@publiacqua.it; 

2. TIPO DI APPALTO: Servizi 

2.1. Modalità affidamento: Procedura aperta ex artt. 220 e 238 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

e Regolamento aziendale adottato con delibera del 24/07/2007 e s.m.i. 

2.2. Numero di riferimento attribuito: Gara 4/DFA/2008. 

3. OGGETTO: Servizio di rigenerazione, movimentazione e stoccaggio di carbone attivo 

granulare per gli impianti di potabilizzazione periferici (CIG 012149225E ). 

4. LUOGO DI ESECUZIONE: ATO 3 Medio Valdarno – vari Comuni (ved. allegato 1 C.S.A.). 

5. IMPORTO DELL’APPALTO: 

5.1. Importo a base d’asta: Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) di cui Euro 3.000,00 

(tremila/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

6. NATURA DELLE PRESTAZIONI:  

6.1. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Rigenerazione carbone attivo granulare. 

6.2. Altre Lavorazioni: trasporto. 

7. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA: L’appalto ha per oggetto lo svolgimento 

del servizio di rigenerazione Carbone Attivo Granulare (CAG) installato presso impianti di 

potabilizzazione di Publiacqua S.p.A. (di cui all’allegato 1 C.S.A.) incluse le operazioni di 

movimentazione (svuotamento, riempimento, e trasporto), stoccaggio e riconsegna del 

rigenerato. Nel caso di partite di CAG rigenerato non reimpiegabili negli impianti di 

Publiacqua, il servizio deve comprendere lo smaltimento di tali partite, salvo che l’Impresa 

aggiudicataria non si impegni all’acquisto alle condizioni stabilite nel Capitolato. 

8. DURATA DELL’APPALTO: anni 1 (uno) naturale e consecutivo a partire dalla data di 

stipula del contratto, con facoltà di Publiacqua S.p.A. dell’eventuale proroga di un ulteriore 

anno, esercitabile mediante semplice richiesta, con almeno tre mesi di preavviso. 

9. SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., determinata con la valutazione della miglior somma dei risultati delle 

incidenze nei prezzi offerti, come riportato nel bando di gara. 

10. DATI RELATIVI ALL’AGGIUDICAZIONE: impresa aggiudicataria Aquatec s.r.l. – Via Tori-

no, 154 – 13040 Palazzolo Vercellese (VC) – punteggio 0,677 – importo contrattuale Euro 

150.000,00 (centocinquantamila/00) di cui Euro 3.000,00 (tremila/00) per oneri per la sicu-

rezza – subappalto: sì (massimo 30%) – data determina aggiudicazione definitiva 

31/03/2008 – imprese partecipanti n. 2 di cui n. 2 ammesse; si riportano i punteggi ottenuti: 

1) S.I.C.A.V. s.r.l. (CH) punti 1,198=         2) Aquatec s.r.l. (VC) punti 0,677= 

 

Firenze lì 31/03/2008 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Dott. Alexandre Brouzes 


