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RTI misto costituendo: 
Impresa Lavori Ingg. Umberto Forti e Figlio           
Spa(mandataria)/AquaserSrl(mandante)/Acque 
Industriali Srl (mandante)
c/o 

                                                                                          Impresa Lavori Ingg. Umberto Forti e Figlio Spa
                 via A. Bellatalla 10 – 56121 Ospedaletto (PI)

Oggetto: Procedura per accordo quadro servizio trasporto recupero o in via residuale lo smaltimento dei 
fanghi da depurazione biologica identificati con cer. 190805, prodotti dal trattamento delle acque reflue dagli 
impianti di depurazione urbana gestiti da ASA Spa – CIG 7956646FFA: 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 
27/08/2019, con il presente il sottoscritto approva gli esiti della procedura di cui trattasi e nello specifico la 
graduatoria delle offerte ammesse preso atto che nessun operatore risulta escluso:

GRADUATORIA OFFERTE AMMESSE

OFFERENTE RIBASSO
RTI misto costituendo: Impresa Lavori Ingg. Umberto Forti e 
Figlio Spa(mandataria)/ Aquaser Srl (mandante)/Acque 
Industriali Srl (mandante) 

0,5%

Dichiara pertanto aggiudicataria dell’appalto il RTI misto costituendo: Impresa Lavori Ingg. Umberto 
Forti e Figlio Spa(mandataria) via A. Bellatalla 10 – 56121 Ospedaletto (PI); Aquaser Srl 
(mandante)Piazzale ostiense 2 -00154 ROMA ; Acque Industriali Srl (mandante) via A. Bellatalla 1 – 
56121 Ospedaletto (PI), unico offerente, contro il corrispettivo, ritenuto congruo e conveniente, di € /annuo 
2.591.631,00 (netto IVA) comprensivo di € 130.200,00 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. 
  
Distinti saluti,
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