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                                                     PUBLIACQUA S.P.A. 

                                        Via Villamagna, 90/c - 50126 Firenze 

                                     Avviso di appalto aggiudicato Gara 175/2005 

La Società Publiacqua Spa, con sede in Via Villamagna, 90/C Firenze - tel. 055/6862539 co-

munica l’esito della gara svoltasi il 07 febbraio 2006 e aggiudicata mediante Pubblico incanto 

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

L’oggetto dell’appalto consiste nei lavori di manutenzione ed estensione delle reti e degli 

impianti fognari nel territorio dei Comuni di Montemurlo, Vaiano, Vernio e Cantagallo ; per 

l’importo complessivo di Euro 1.582.416,00 di cui euro 102.416,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso . 

L’aggiudicazione è avvenuta secondo le modalità e le procedure previste dall’Art.21 comma 1 

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

Partecipanti: sono pervenute 71 offerte entro le ore 12,00 del giorno 06 febbraio 2006 , ter-

mine stabilito 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 71 offerte ammesse alla gara si riportano i ribassi proposti: 

 IMPRESA                                                                          RIBASSO 

CANDITO & LEZZI 25.9900 % 

ATI : APULIA s.r.l./ SA.CO s.r.l 25.9410 % 

FATIGATI s.r.l. 25.9170 % 

 

 






                                                     PUBLIACQUA S.P.A.


                                        Via Villamagna, 90/c - 50126 Firenze


                                     Avviso di appalto aggiudicato Gara 175/2005

La Società Publiacqua Spa, con sede in Via Villamagna, 90/C Firenze - tel. 055/6862539 comunica l’esito della gara svoltasi il 07 febbraio 2006 e aggiudicata mediante Pubblico incanto ai sensi del L. 109/94 e s.m.i. 


L’oggetto dell’appalto consiste nei lavori di manutenzione ed estensione delle reti e degli impianti fognari nel territorio dei Comuni di Montemurlo, Vaiano, Vernio e Cantagallo ; per l’importo complessivo di Euro 1.582.416,00 di cui euro 102.416,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso .

L’aggiudicazione è avvenuta secondo le modalità e le procedure previste dall’Art.21 comma 1 lettera a) della L. 109/94 e s.m.i. 


Partecipanti: sono pervenute 71 offerte entro le ore 12,00 del giorno 06 febbraio 2006 , termine stabilito 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 71 offerte ammesse alla gara si riportano i ribassi proposti:



IMPRESA                                                                          RIBASSO

		CANDITO & LEZZI

		25.9900 %



		ATI : APULIA s.r.l./ SA.CO s.r.l

		25.9410 %



		FATIGATI s.r.l.

		25.9170 %



		PIETRO DE PASCALIS s.r.l.

		25.9130 %



		BABBO s.r.l.

		25.9070 %



		FACHECHI EUGENIO

		25.9010 %



		SCAVISUD s.a.s. 

		25.8910 %



		CO.GE.FA. s.r.l.

		25.8880 %



		DEL PRETE SALVATORE

		25.8710 %



		NARDONI LAVORI s.r.l.

		25.8660 %



		ATI : LE.GA. s.r.l./ RIZZO STRADE s.r.l.

		25.8300 %



		GUGLIELMO COSTRUZIONI s.r.l.

		25.7920 %



		F.lli PANARESE s.n.c. 

		25.7910 %



		TECNOMONTAGGI s.r.l.

		25.7770 %



		ATI : PANARESE LUIGI / RUSSO LUIGI

		25.7690 %



		Dr. NARDELLI FRANCESCO

		25.2630 %



		IMPRESA EDILE LUPERTO GIUSEPPE

		24.6600 %



		BULFARO COSTRUZIONI s.r.l.

		23.5530 %



		CO.GE.FON s.a.s.

		23.1130 %



		ATI : BANCHELLI REMO/GRASSI MORENO

		23.0300 %



		CAFISSI ALVARO

		22.9350 %



		ENDIASFALTI s.p.a.

		22.8830 %



		COOPERATIVA EDILE APPENNINO s.c.a.r.l. 

		22.7700 %



		GUARDUCCISTRADE s.r.l.

		22.6930 %



		D’ALESSANDRO COSTRUZIONI s.a.s.

		22.6840 %



		ATI: IMPRE.GE.MA s.a.s./ MARTINO COSTRUZIONI s.a.s.

		22.6020 %



		GRAZZINI CAV. FORTUNATO

		22.5110 %



		CIFOLELLI EDILIZIA 

		22.4870 %



		ZAFFIRO COSTRUZIONI s.r.l.

		22.3910 %



		D.& D. COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.

		22.3460 %



		ATI : CONDOTTE BONIFICHE E STRADE/ ZETA COSTRUZIONI s.

		22.0780 %



		R.E.M.

		22.0190 %



		EDILEFFE

		21.9890 %



		C.G.M.

		21.9570 %



		VAGNOZZI ALFREDO s.n.c.

		21.7360 %



		ATI: IDROAMBIENTE/INDUSTRIAL PACKING s.r.l.

		21.6670 %



		CAVANI CO.MO.TER s.r.l.

		21.2500 %



		BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI s.p.a.

		21.0500 %



		ATI: PITASI s.a.s/ COSTRUZIONI s.a.s. DI PELLICANO’ & C.

		20.5450 %



		SANTORSO s.c.a.r.l.

		20.4730 %



		ATI : CHINNICI s.a.s.7 C.I.S. s.c.r.l.

		20.3600 %



		SMALDONE COSTRUZIONI s.r.l.

		20.2570 %



		L’IDRAULICA s.r.l.

		9.3500 %



		C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI s.c.a.r.l.

		7.9500 %



		CONS RAVENNATE COOP PRODUZIONE E LAVORO

		7.2400 % 



		ITALSCAVI

		6.8300 %



		UCCINI SILVANO s.r.l.

		6.7850 %



		BITUMSTRADE s.r.l.

		6.7130 %



		S.p.A. VALDARNO LAVORI & FORNITURE

		6.7000 %



		CONSORZIO CIRO MENOTTI

		6.6600 %



		ROSI LEOPOLDO

		6.6500 %



		LA CALENZANO ASFALTI s.p.a.

		6.5300 %



		CONSORZIO FRA COSTRUTTORI CFC

		6.3450 %



		CONSCOOP

		5.8500 %



		C.A.L.F. s.a.s.

		5.8220 %



		TERMOIDRAULICA DEI F.LLI STORA

		5.7200 %



		VARIA COSTRUZIONI s.r.l.

		5.1000 %



		C.E.S.A.F.

		5.1000 %



		CONGLOMERATI s.p.a.

		4.9900 %



		BANCHETTI STRADE s.r.l.

		4.8500 %



		POLI GASPERO s.r.l.

		4.7000 %



		TOSCANI DINO s.r.l.

		4.6300 %



		 CO.GE s.r.l.

		4.4700 %



		ATI : B.T.M. s.r.l./S.I.C.S. s.r.l.

		4.400 %



		ATI: SCAVITER s.r.l./ASFALTI ZANIBONI s.n.c.

		4.2600 %



		CORMA 

		4.0100 %



		ATI :ZECCHINI S.G./GALVANI G. s.n.c.

		3.7700 %



		BICICCHI FELICE s.r.l.

		3.7000 %



		 LAMI COSTRUZIONI s.r.l.

		3.5880 %



		CIPEA s.c.a.r.l.

		3.2500 %



		ATI FIORI GUIDO/TAZZIOLI  & MAGNANI s.r.l.

		3.1100 %





Nella qui di sopra graduatoria sono evidenziate in rosso le imprese che, secondo quanto previsto 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  22.9999 %.


Aggiudicataria dei lavori, per un importo netto di per un importo netto di Euro 1.242.978,00 di cui Euro 102.416,00 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, alle condizioni del capitolato speciale d’appalto, la ditta Cafissi Alvaro   con un ribasso del  22.9350 %. La seconda classificata risulta essere l’impresa  Endiasfalti s.p.a  con un ribasso del  22.8830 %.

Firenze 09/03/2006                                     Il Direttore Amministrativo 

                                                                        Ing. Luciano Del Santo
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PIETRO DE PASCALIS s.r.l. 25.9130 % 

BABBO s.r.l. 25.9070 % 

FACHECHI EUGENIO 25.9010 % 

SCAVISUD s.a.s.  25.8910 % 

CO.GE.FA. s.r.l. 25.8880 % 

DEL PRETE SALVATORE 25.8710 % 

NARDONI LAVORI s.r.l. 25.8660 % 

ATI : LE.GA. s.r.l./ RIZZO STRADE s.r.l. 25.8300 % 

GUGLIELMO COSTRUZIONI s.r.l. 25.7920 % 

F.lli PANARESE s.n.c.  25.7910 % 

TECNOMONTAGGI s.r.l. 25.7770 % 

ATI : PANARESE LUIGI / RUSSO LUIGI 25.7690 % 

Dr. NARDELLI FRANCESCO 25.2630 % 

IMPRESA EDILE LUPERTO GIUSEPPE 24.6600 % 

BULFARO COSTRUZIONI s.r.l. 23.5530 % 

CO.GE.FON s.a.s. 23.1130 % 

ATI : BANCHELLI REMO/GRASSI MORENO 23.0300 % 

CAFISSI ALVARO 22.9350 % 

ENDIASFALTI s.p.a. 22.8830 % 

COOPERATIVA EDILE APPENNINO s.c.a.r.l.  22.7700 % 

GUARDUCCISTRADE s.r.l. 22.6930 % 

 

 



 

 

 

 

III 

D’ALESSANDRO COSTRUZIONI s.a.s. 22.6840 % 

ATI: IMPRE.GE.MA s.a.s./ MARTINO COSTRUZIONI s.a.s. 22.6020 % 

GRAZZINI CAV. FORTUNATO 22.5110 % 

CIFOLELLI EDILIZIA  22.4870 % 

ZAFFIRO COSTRUZIONI s.r.l. 22.3910 % 

D.& D. COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. 22.3460 % 

ATI : CONDOTTE BONIFICHE E STRADE/ ZETA COSTRUZIONI 22.0780 % 

R.E.M. 22.0190 % 

EDILEFFE 21.9890 % 

C.G.M. 21.9570 % 

VAGNOZZI ALFREDO s.n.c. 21.7360 % 

ATI: IDROAMBIENTE/INDUSTRIAL PACKING s.r.l. 21.6670 % 

CAVANI CO.MO.TER s.r.l. 21.2500 % 

BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI s.p.a. 21.0500 % 

ATI: PITASI s.a.s/ COSTRUZIONI s.a.s. DI PELLICANO’ & C. 20.5450 % 

SANTORSO s.c.a.r.l. 20.4730 % 

ATI : CHINNICI s.a.s.7 C.I.S. s.c.r.l. 20.3600 % 

SMALDONE COSTRUZIONI s.r.l. 20.2570 % 

L’IDRAULICA s.r.l. 9.3500 % 

C.M.E. CONS. IMPRENDITORI EDILI s.c.a.r.l. 7.9500 % 

CONS RAVENNATE COOP PRODUZIONE E LAVORO 7.2400 %  

 

 



 

 

 

 

IV 

ITALSCAVI 6.8300 % 

UCCINI SILVANO s.r.l. 6.7850 % 

BITUMSTRADE s.r.l. 6.7130 % 

S.p.A. VALDARNO LAVORI & FORNITURE 6.7000 % 

CONSORZIO CIRO MENOTTI 6.6600 % 

ROSI LEOPOLDO 6.6500 % 

LA CALENZANO ASFALTI s.p.a. 6.5300 % 

CONSORZIO FRA COSTRUTTORI CFC 6.3450 % 

CONSCOOP 5.8500 % 

C.A.L.F. s.a.s. 5.8220 % 

TERMOIDRAULICA DEI F.LLI STORA 5.7200 % 

VARIA COSTRUZIONI s.r.l. 5.1000 % 

C.E.S.A.F. 5.1000 % 

CONGLOMERATI s.p.a. 4.9900 % 

BANCHETTI STRADE s.r.l. 4.8500 % 

POLI GASPERO s.r.l. 4.7000 % 

TOSCANI DINO s.r.l. 4.6300 % 

 CO.GE s.r.l. 4.4700 % 

ATI : B.T.M. s.r.l./S.I.C.S. s.r.l. 4.400 % 

ATI: SCAVITER s.r.l./ASFALTI ZANIBONI s.n.c. 4.2600 % 

CORMA  4.0100 % 
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ATI :ZECCHINI S.G./GALVANI G. s.n.c. 3.7700 % 

BICICCHI FELICE s.r.l. 3.7000 % 

 LAMI COSTRUZIONI s.r.l. 3.5880 % 

CIPEA s.c.a.r.l. 3.2500 % 

ATI FIORI GUIDO/TAZZIOLI  & MAGNANI s.r.l. 3.1100 % 

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  22.9999 %. 

Aggiudicataria dei lavori, per un importo netto di per un importo netto di Euro 1.242.978,00 

di cui Euro 102.416,00 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, alle condizioni del 

capitolato speciale d’appalto, la ditta Cafissi Alvaro   con un ribasso del  22.9350 %. La secon-

da classificata risulta essere l’impresa  Endiasfalti s.p.a  con un ribasso del  22.8830 %. 

 

Firenze 09/03/2006                                     Il Direttore Amministrativo  

                                                                        Ing. Luciano Del Santo 

 

 


