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       Spett.le       

ECOLOGY TECHNO SERVICE SRL 

via Matteotti, 19 – 

Montecerboli (PI)

MV COSTRUZIONI SAS 

via Massetana n.3/B 

Saline di Volterra (PI)

CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC.COOP.A.F. 
via E. Fermi,29 
Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Oggetto: Procedura negoziata autoregolamentata ai sensi dell’art. 36, comma 8, del 
D.Lgs. n.50/2016 per Accordo quadro per l’esecuzione del servizio triennale di taglio 
erbe ed arbusti di tutte le aree a verde degli impianti presenti sul territorio gestito da 
Asa spa (campi pozzi, centrali acqua e gas e depuratori). Isole escluse – Gara n. 
7344187: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E COMUNICAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT 
32, 33, 53 e 76 DEL D. LGS 50/2016.

****************
Visti i verbali di gara della procedura in oggetto sottoscritti dalla preposta 
Commissione in data 06/03/2019 (prima seduta), 08/03/2019 (seconda seduta), con 
la presente il sottoscritto approva gli esiti della procedura di cui trattasi e nello 
specifico la graduatoria delle offerte ammesse stante che non ci sono operatori 
esclusi:

GRADUATORIA OFFERTE AMMESSE:

Offerente e graduatoria Ribasso 
offerto in 

gara

1° ECOLOGY TECHNO SERVICE SRL                                                        17 %     Miglior offerente 1° seduta

2° MV COSTRUZIONI SRL                                                        17 %   A seguito accettazione allineamento

  3° CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC.COOP.A.F. 17 %   A seguito accettazione allineamento
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Dichiara pertanto aggiudicatarie dell’appalto le seguenti ditte:

ECOLOGY TECHNO SERVICE SRL via Matteotti, 19 – Montecerboli (PI)

MV COSTRUZIONI SAS via Massetana n.3/B Saline di Volterra (PI)

CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC.COOP.A.F. via E. Fermi,29 Castelnuovo di Garfagnana 
(LU)

Importo affidato a ciascun operatore: euro 133.333,33/triennio (netto IVA) 
comprensivo di euro 6.666,7(netto IVA) per costi della sicurezza escluse dal ribasso.

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

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 
0586/242362, .

  
Distinti saluti,
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