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TIEMME RENT SRL
CENAIA VIA VOLPAIA, 13/A
56040 - CRESPINA - PI

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER 
SERVIZIO DI NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI - CIG 6890155FC3: AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA E COMUNICAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT 32, 33, 53 E 76 DEL D. LGS 
50/2016.

****************

Visto il verbale di gara della procedura in oggetto sottoscritto dalla preposta 
Commissione in data 19/12/2016, con la presente il sottoscritto approva gli esiti della 
procedura di cui trattasi e nello specifico che l’unica offerta pervenuta, ammessa e 
giudicata conveniente ed idonea in relazione all’oggetto della presente procedura, è:

GRADUATORIA OFFERTE AMMESSE

OFFERENTE RIBASSO %
TIEMME RENT SRL 27

Dichiara pertanto aggiudicataria dell’appalto TIEMME RENT SRL – VIA VOLPAIA, 13A - 
56040 CENAIA (PI), contro il ribasso unico su elenco prezzi del 27,00%.   
L’affidamento verrà formalizzato, mediante emissione di ordinativo da parte di ASA spa, 
per un importo pari all’importo presunto dell’accordo quadro indicato in lettera invito: 
Euro 250.000,00 (netto IVA) comprensivo di euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza.

Si ricorda che l’ufficio Approvvigionamenti Gare e Contratti, indicherà i termini e le 
modalità di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell’efficacia 
dell’aggiudicazione nonché dell’emissione dell’ordine.
L’ufficio sopra richiamato provvederà pertanto a seguito della verifica del possesso dei 
prescritti requisiti, a comunicare ai sensi dell’art. 32 comma 7 la data di efficacia 
dell’aggiudicazione.
L’inefficacia dell’aggiudicazione nonché la mancata presentazione della documentazione 
prescritta nei termini indicati, determinerà, ad insindacabile giudizio di ASA spa, la 
revoca della presente aggiudicazione.

La presente vale a titolo di comunicazione ai sensi degli artt. 32 e 76 D Lgs n° 50/2016. 

  
Distinti saluti.
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