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Spett.le 

Elettromeccanica 2G Srl
Via degli Opifici 22 – Pietrasanta (LU)

RTI VEOLIA SPA/ GRUPPO ZILIO SPA 
c.o. VEOLIA – Water Technologies Italia 
Spa(mandataria)
Via Lampedusa, 13 Milano 
 

E pc

Responsabile del procedimento per la fase 
esecutiva del contratto

Mirco Brilli
Dirigente Reti e Impianti idrici ASA Spa

Emiliano Giusti
Responsabile Amministrazione Finanza e 
Controllo ASA Spa

Nicola Giovannitti
Responsabile Finanza e Tesoreria ASA Spa

Alessandro Scaramelli
Responsabile Pianificazione e Controllo ASA Spa

Oggetto: Autorizzazione subappalto relativamente ai lavori di ripristino del rivestimento protettivo 
interno delle vasche acque di rigenerazione dell’impianto abbattimento boro di Franciana- Piombino(LI)    
- appalto ASA/RTI : Veolia Spa(mandataria) – Gruppo Zilio Spa(mandante) - CIG[7154395984]

Con la presente si autorizza il RTI Veolia Spa(mandataria) – Gruppo Zilio Spa(mandante) in titolazione 
ad affidare in subappalto alla ditta Elettromeccanica 2G in indirizzo, la fornitura con posa in opera di n.3 tappi 
DN300con flangia e contro flangia stampata, fondello come flangia cieca saldato sulla cartella per un importo di € 
3.950,00 (netto IVA) di cui euro 600,00 per oneri per la sicurezza. 
Pertanto per il contratto di cui all’oggetto sono stati autorizzati lavori in subappalto per un totale di euro 
10.950,00(netto IVA) rientrante nei limiti di legge.
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Prima dell’inizio delle lavorazioni dovrà essere consegnata la documentazione di sicurezza , nello specifico 
: le procedure interne di lavoro sicuro ASA Spa sottoscritte e l’attestazione di idoneità  per lavorazioni in 
luoghi confinati per il personale operante sul cantiere, rilasciata dal medico competente.

Si prescrive che Veolia Spa invii ad ASA Spa, entro 20 giorni dal pagamento di ASA in suo favore, 
copia delle fatture quietanzate del subappaltatore, corredate di relativo DURC regolare.

Si ricorda altresì che le Imprese appaltatrici ed il subappaltatore devono rispettare la legge n°136/10 
e smi sulla tracciabilità finanziaria.

Il personale del subappaltatore presente sul cantiere dovrà esporre idoneo cartellino identificativo.

Distinti saluti.
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