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AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 129 D.lgs. n.50/2016) 

1. Ente aggiudicatore: A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. Via del Gazometro, 9 57122 

LIVORNO (ITALIA), NUTS ITI16, Telefono 0586242362-821, fax +39 0586246501, e-mail 

asaspa.acquisti@legalmail.it, Internet www.asaspa.it. 

2. Principale attività esercitata: Distribuzione gas, Acqua. 

3. Tipo di appalto1: Servizi. 

4. Tipo e quantità di prodotti, lavori, servizi forniti: Servizio di manutenzione ordinaria programmata 

periodica delle fontanelle AQ nel territorio gestito da ASA SpA. 

5.a) Forma di indizione della gara2: ///  

5.b) Data/e pubblicazione e riferimento/i nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: /// 

5.c) Disposizione pertinente art. 125: Art 125 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n.50/2016 

6. Procedura di appalto3: procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 

n.50/2016 

6.a) Soggetti invitati: FILDROP SRL 

7. Numero di offerte ricevute4: Una (1). 

7.a) Numero di offerte ricevute da PMI: Una (1) 

7.b) Numero di offerte ricevute dall'estero: /// 

7.c) Numero di offerte ricevute per via elettronica: /// 

8. Data di conclusione del contratto: 22/01/2020. 

8.a) Numero ordine/contratto: OA20000076 

9. Prezzo pagato per gli acquisti d'opportunità ex art. 1253, lett. h): /// 

10.a) Aggiudicatario se PMI: FILDROP SRL  

10.b) Aggiudicatario se Consorzio: /// 

11. Subappalto: /// 

12. Prezzo pagato: € 300.000,00. 

13. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Toscana, Via Ricasoli 40 - 50122 Firenze, entro 30 giorni. 

14. Informazioni facoltative: 

- valore e percentuale dell'appalto che è stata o può essere subappaltata a terzi:/// 

- criteri di aggiudicazione: /// 

        

 

         f.to Il Consigliere Delegato  

             Ennio Marcello Trebino 
              nell’approvare elettronicamente l’ordine/contratto,  

               sottoscrive quanto riportato nel presente documento. 

 
1 Forniture, lavori o servizi e codici CPV; indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro 
2 Avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, avviso di gara 
3 Procedura aperta, ristretta o negoziata 
4 Nel caso di più aggiudicazioni (lotti, contratti quadro multipli), tali informazioni sono fornite per ogni aggiudicazione 

 


