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Spett.le

     FERRARA SAS di Ferrara Pasqualino

      VIA C. BATTISTI 13

      VOLTERRA (PI)

      GALLETTI AMERIGO & ARIAS SRL

      VIA SANTO STEFANO, 6

      56045  POMARANCE

       SLESA SPA

       VIA EUROPA  43

       56038 PONSACCO

       VANNI PIERINO SRL

        CIRCONVALLAZIONE,39

        57023  CECINA

     ABATE SRL

                                                                         VIA DELLO STRUGGINO 579

      LIVORNO

Oggetto: Accordo quadro biennale per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria 
e pronto intervento su reti ed infrastrutture fognarie, compreso opere di sostituzione 
collettori fognari e nuovi allacci, all’interno del territorio dei comuni di Volterra, 
Pomarance, Montecatini V.C., Radicondoli e Castelnuovo V.C.. CIG 779954869E: 
aggiudicazione  definitiva e comunicazioni ai sensi degli artt 32, 33, 53 e 76 del d. lgs 
50/2016.

mailto:asaspa.protocollo@legalmail.it


Visto il verbale di gara della procedura in oggetto sottoscritto dalla preposta 
Commissione in data 04/03/2019, con il presente il sottoscritto approva gli esiti della 
procedura di cui trattasi e nello specifico la graduatoria delle offerte ammesse preso 
atto che non ci sono operatori esclusi:

GRADUATORIA OFFERTE AMMESSE:

1. FERRARA SAS 20,70%
2. ABATE SRL 10,00%
3. GALLETTI AMERIGO & ARIAS SRL   9,50%
4. VANNI PIERINO SRL   5,55%
5. SLESA SPA   5,50%

Dichiara pertanto aggiudicataria dell’appalto l’impresa FERRARA SAS di Ferrara 
Pasqualino via C. Battisti 33 – 56048 Volterra (PI), miglior offerente, contro il 
corrispettivo complessivo di €/biennio 161.498,00(netto IVA) comprensivo di euro 
14.000,00 per costi per la sicurezza. 

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.

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

  
Distinti saluti,
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