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COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVAOggetto: Comunicazione ai sensi dell’art.7650/2016 di aggiudicazione definitivaad oggetto “ Lavori di sostituzione di condotta fognaria su via di Porto nel Comune di Scandicci “ CIG n. 7458985524A seguito dell’espletamento della procedura in oggetto, si comunicano i risultati:-aggiudicataria definitiva: F.lli Fegatilli    Ribasso:22,25% -secondo classificato: Pancani Strade S.r.l. con sede in Signa (FI).   Ribasso: 18,43% - imprese che hanno rimesso offerta: n. - imprese ammesse: n. 09  L’efficacia della suddetta aggiudicazione è relative al possesso dei requisiti di legge e degli eventuali requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla procedura e delle eventuali verifiche tecniche.Pertanto, nulla osta allo svincolo delle carisultate non aggiudicatarie per la partecipazione alla gara d’appalto.Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Gare e Contratti (infoappalti@publiacqua.it).  Con l’occasione porgiamo distinti saluti.    Pagina 1 di 1   © 2010 - Publiacqua S.p.A. Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze Tel. +39 055 6862001 - Fax. +39 055 6862495 Cap. Soc. 150.280.056,72 i.v. Reg. Imprese Firenze C.F. - e P.I. 05040110487 - R.E.A. 514782 

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA municazione ai sensi dell’art.76 comma 5 lettera a50/2016 di aggiudicazione definitiva relativa all’appalto n. 2100000733Lavori di sostituzione di condotta fognaria su via di Porto nel CIG n. 7458985524. A seguito dell’espletamento della procedura in oggetto, si comunicano i risultati:F.lli Fegatilli S.r.l. con sede in Palaia (PI). secondo classificato: Pancani Strade S.r.l. con sede in Signa (FI).  imprese che hanno rimesso offerta: n. 10 L’efficacia della suddetta aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti di legge e degli eventuali requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla procedura e delle eventuali verifiche tecniche. Pertanto, nulla osta allo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate dalle imprese risultate non aggiudicatarie per la partecipazione alla gara d’appalto. Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Gare e Contratti  Con l’occasione porgiamo distinti saluti. L’AMMINISTRATORE DELEGATO(Giovanni Paolo Marati) 
COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA comma 5 lettera a) del D.lgs. 2100000733 avente Lavori di sostituzione di condotta fognaria su via di Porto nel A seguito dell’espletamento della procedura in oggetto, si comunicano i risultati: subordinata all’esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti di legge e degli eventuali requisiti speciali richiesti per la uzioni provvisorie presentate dalle imprese L’AMMINISTRATORE DELEGATO (Giovanni Paolo Marati)  
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