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Spett.le

FRASSINELLI SRL via Parmigiani, 10 
– Cecina (LI)

VANNI PIERINO SRL Loc. Pianetto – 
Montescudaio(PI

COBESCO SRL via Terzo Viale 27 
Z.I. La Fila  - 56037 Peccioli (PI) 

GIULIANI PIERO SRL via Sterpulino 
9/15 – PISA 

COOPERATIVA LA RINASCITA SCRL 
via Rotina 77/79 Latignano Cascina 
(PI) 

SLESA SPA v.le Europa 43 – 
Ponsacco (PI) 

Oggetto: Procedura negoziata autoregolamentata ai sensi dell’art. 36, comma 8 D.Lgs. 
n.50/2016: Lavori di sistemazione e rifacimento del corpo strada e della pavimentazione 
della via comunale “Casavecchia” – comune di Castagneto Carducci- CIG[742100463A]: 
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 27/03/2018, con la presente il sottoscritto approva gli esiti della 
procedura di cui trattasi e nello specifico la graduatoria delle offerte ammesse, dato atto 
che nessuno dei concorrenti risulta escluso:

GRADUATORIA OFFERTE AMMESSE:

OFFERENTE RIBASSO %
FRASSINELLI SRL 23,51

GIULIANI PIERO SRL 23,10
SLESA SPA 15,891

VANNI PIERINO SRL 12,89
COBESCO SRL 10,23

COOPERATIVA LA RINASCITA SCRL 2,23
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Dichiara pertanto aggiudicataria dell’appalto l’impresa FRASSINELLI SRL via 
Parmigiani, 10 – Cecina (LI)- IMPORTO: € 174.109,08 (netto IVA) comprensivo di euro 
524,40 per costi per la sicurezza.

Autorizza l’emissione dell’ordine e la consegna dei lavori in via d’urgenza.

Si ricorda che l’ufficio Appalti, 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 Appalti Logistica di ASA SPA e comunque 
previo appuntamento telefonico ai nn. 0586/242845, 0586/242821, 0586/242362 
ovvero 0586/242872, 0586/242744.

  
Distinti saluti,
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