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IDROTHERM 2000 SRL
VIA PIO LA TORRE, 21
55032 CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU)

NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA
VIA S. FERRARIO, 8
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

CENTRALTUBI SPA
VIA FOGLIA, 11
61026 LUNANO (PU)

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TUBAZIONI PEAD PER ACQUA 
POTABILE E GAS METANO. CIG 7102186D48: 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 26/06/2017, con la presente il sottoscritto, preso atto che non 
risultano operatori economici esclusi, approva gli esiti della procedura di cui trattasi e 
nello specifico la graduatoria delle offerte ammesse:

GRADUATORIA OFFERTE AMMESSE

OFFERENTE RIBASSO

IDROTHERM 2000 S.R.L. 70,02%
NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA 69,22%

CENTRALTUBI S.P.A. 68,9%

Dichiara pertanto aggiudicataria dell’appalto IDROTHERM 2000 S.R.L., miglior 
offerente, contro il ribasso del 70,02% sull’Elenco Prezzi.  

Si precisa che l’ordine verrà emesso per l’importo presunto dell’accordo quadro posto 
a base di gara di euro 200.000,00. 

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.
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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. 0586/242821, 0586/242845.

  
Distinti saluti,
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