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Spett.le

INGECO SRL
    VIA MATTEUCCI, 38

56124 PISA

STUDIO ASS. ATRE INGEGNERIA
VIA L. LANDUCCI, 5R

 50136 FIRENZE

STUDIO ID.E.A. PROJECT
VIA MELONE, 46B
56020 S. MARIA A MONTE (PI)

STUDIO INGEO
VIA ACQUACALDA, 840/A
55100 LUCCA

ING. RABAI ALBERTO
VIA TEVERE, 29
58100 GROSSETO

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AUTOREGOLAMENTATA INCARICO 
PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI PER LAVORI IMPIANTO DI DISSALAZIONE IN 
LOC. MOLA DA 80 L/S E OPERE ACCESSORIE TERRA E MARE - STRALCIO 1 A OPERE 
DI COLLETTAMENTO. CIG 7782866034: REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E 
COMUNICAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT 32, 33, 53 e 76 DEL D. LGS 50/2016.

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

Vista la nota prot. n.3222 del 21/02/2019, con cui si comunicava, ai sensi degli artt. 
32 e 76 D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla società INGECO 
SRL Via Matteucci, 38 56124 Pisa e considerato l’esito negativo delle verifiche 
effettuate in capo alla suddetta Società con riguardo al possesso dei requisiti speciali, 
che non consentono la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva nei 
confronti della suddetta impresa, con la presente il sottoscritto dispone la revoca 
dell’aggiudicazione nei confronti di quest’ultima. In considerazione di quanto sopra, e 
richiamata la lettera invito che  prevede al punto 6 - “AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED 
AFFIDAMENTO”  - …Nelle ipotesi di revoca dell’aggiudicazione, ASA SpA si riserva la facoltà di 
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 
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relativa graduatoria, aggiudicando all’operatore economico che accetti le condizioni già proposte 
dall’originario aggiudicatario in sede di offerta…..,  dichiara aggiudicataria dell’appalto lo 
STUDIO ASS. ATRE INGEGNERIA VIA LANDUCCI 5R – FIRENZE , secondo classificato, 
che accetta di eseguire l’incarico con lo stesso ribasso proposto dall’originario 
aggiudicatario pari al 52,18% sull’importo posto a base di gara per un corrispettivo di 
Euro € 33.914,02 (netto IVA) comprensivo di spese ed oneri previdenziali.

  
Si ricorda che l’ufficio Approvvigionamenti Appalti e Logistica, 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.
 

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 e Logistica di 
ASA SPA e comunque previo appuntamento telefonico ai nn. 0586/242362, 
0586/242845 e 0586/242821.

  

Distinti saluti,
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