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                                                                    Alle imprese partecipanti alla gara 21/327 

 

 

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 

Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione provvisoria relativa all’appalto n. 

2100000327 avente ad oggetto “ Fornitura e posa in opera di una centrifuga di 

disidratazione fanghi per l'impianto ITL Case Passerini “ CIG n. 71991720AD   

 

A seguito dell’espletamento della procedura in oggetto, si comunicano i risultati: 

 l'aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto è avvenuta a favore dell'operatore 

economico PIERALISI MAIP SPA, con sede in località JESI (AN) - VIA BATTISTONI 1, 

che si è classificato primo nella graduatoria di gara, avendo offerto un prezzo pari ad € 

209.917,00. 

Di seguito si indicano i dati riepilogativi della gara: 

- imprese che hanno rimesso offerta: n. 2 

- imprese ammesse: n. 2 

- di cui si riportano le Offerte: 

PIERALISI MAIP SPA €    209.917,00 Aggiudicataria 

HUBER TECHNOLOGY SRL €    230.927,00       

L’efficacia della suddetta aggiudicazione è subordinata, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 7 comma 2 del Capitolato Speciale, all’esito positivo della verifica di funzionalità 

della macchina offerta dall’impresa prima classificata. Pertanto se all’esito di tale verifica 

risulterà che quest’ultima rispetta tutti i parametri previsti nel suddetto art. 7 comma 2 

verrà pronunciata l’aggiudicazione definitiva della fornitura. 

Pertanto, nulla osta allo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate dalle imprese 

risultate non aggiudicatarie per la partecipazione alla gara d’appalto. 
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Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Gare e Contratti 

(infoappalti@publiacqua.it). 

Con l’occasione porgiamo distinti saluti. 

 

 L’Amministratore Delegato 
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