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Spett.le

MOSAICO TECNOLOGIE AMBIENTE E 
INDUSTRIE SRL    
VIA F.LLI CERVI, 10
61037 MONDOLFO (PU)

RAFT SRL
VIA DEL LAVORO, 65

 50056 MONTELUPO F.NO (FI)

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AUTOREGOLAMENTATA FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEL BIOGAS AI FINI DEL RECUPERO 
PRESSO LA LINEA FANGHI ITF LIVORNO: LOTTO 1 PRIMA SEZIONE DI TRATTAMENTO 
(CIF) E LOTTO 2 SECONDA SEZIONE DI TRATTAMENTO (FINISSAGGIO). CIG 
7808237901: REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AGGIUDICAZIONE A 2a 

CLASSIFICATA A SEGUITO SCORRIMENTO GRADUATORIA, COMUNICAZIONI AI SENSI 
DEGLI ARTT 32, 33, 53 e 76 DEL D. LGS 50/2016.

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

Vista la nota prot. n.5694 del 28/03/2019, con cui si comunicava, ai sensi degli artt. 32 
e 76 D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla società MOSAICO 
TECNOLOGIE AMBIENTE E INDUSTRIE SRL F.lli Cervi, 10 61037 Mondolfo (PU) 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 relativa graduatoria, aggiudicando all’operatore 
economico che accetti le condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta…..,  
dichiara aggiudicataria dell’appalto la Società RAFT SRL Via del Lavoro, 65 – 50056 
Montelupo F.no (FI),  seconda classificata, che accetta di eseguire la fornitura e posa in 
opera con lo stesso ribasso proposto dall’originario aggiudicatario pari al 7,85% 
sull’importo posto a base di gara, pari al corrispettivo di Euro € 137.931,50 (netto IVA) 
comprensivo di Euro 8.000,00 per costi della sicurezza così suddiviso:

LOTTO 1 Euro 66.583,50 (netto IVA) di cui Euro 3.000,00 per costi della sicurezza;
LOTTO 2 Euro 71.348,00 (netto IVA) di cui Euro 5.000,00 per costi della sicurezza.
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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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