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 F.LLI CAPALDI SRL
 Via Quaglierini, 14
 57123 Livorno

OPUS SRL
Via Soffiatori del Vetro, 30
57121 Livorno

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA ACCORDO QUADRO BIENNALE (RINNOVABILE PER 
ULTERIORI 12 MESI) FORNITURA ED ASSISTENZA PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI 
ASA SPA IN DOTAZIONE AL PRESIDIO NORD-EST. CIG 70798805CC: 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 06/06/2017, con la presente il sottoscritto approva gli esiti della 
procedura di cui trattasi e nello specifico la graduatoria delle offerte ammesse ed i 
nominativi degli operatori esclusi con annotato, a fianco di ciascuno, i motivi 
dell’esclusione:

GRADUATORIA OFFERTE AMMESSE:

1. OPUS SRL €/anno 17.974,70

OPERATORI ESCLUSI E MOTIVI ESCLUSIONE: 

F.LLI CAPALDI SRL : non quota la posizione 27 dichiarando l’uscita di produzione di un 
pneumatico non identificato per marca e modello, ma descritto solo da dimensioni. 
L’offerta è parziale pertanto viene esclusa ai sensi di gara. Si rappresenta che l’offerta 
Opus è la più economica anche non valutando la posizione 27.
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Dichiara pertanto aggiudicataria dell’appalto OPUS SRL – Via Soffiatori del Vetro, 30 – 
57121 Livorno, unica offerente, congrua e conveniente, per un Totale offerta €/anno 
17.974,70 (netto IVA).  
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno i prezzi unitari 
contrattuali. Il Totale offerta, come sopra determinato deve intendersi valido ai 
soli fini dell’aggiudicazione: l’ordine servizi (Accordo Quadro) sarà emesso per 
l’importo complessivo presunto dell’Accordo nel biennio di vigenza (€ 48.168,56) 
e sarà movimentato secondo i prezzi unitari contrattuali come sopra determinati

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. 

Si comunica a tutti i concorrenti che potranno accedere agli atti di gara ai sensi dell’art. 
33 e 53 comma 1 del D Lgs. n° 50/2016, per la durata di 10 giorni dal ricevimento della 
presente presso l’ufficio Approvvigionamenti  Gare e Contratti di ASA SPA e comunque 
previo appuntamento telefonico ai nn. 0586/242753, 0586/242845 ovvero 
0586/242872, 0586/242744.

  
Distinti saluti,




		trebinoe@asalivorno.it
	2017-06-23T13:23:15+0100
	ENNIO MARCELLO TREBINO
	ENNIO MARCELLO TREBINO
	I signed this document


		2017-06-23T13:24:50+0200




