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     SITAI S.R.L.

               Pec: info@pec.gruppositai.com

 S.I.C.I.E.T. S.R.L.
  Pec: pec@pec.siciet.it

    CGM S.R.L.
  Pec: cgm.carriero@legalmail.it

  NUOVA S.E.I.R. S.R.L.
  Pec: nuovaseir@postace.it

  BORGHINI E CINOTTI S.R.L
  Pec: borghiniecinotti@pec.leonet.it

  IGE IMPIANTI S.R.L.
  Pec: ige@pec.it

  LU.MAR. IMPIANTI S.R.L.
  Pec: lumar.impiantisrl@legalmail.it

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AUTOREGOLAMENTATA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE 
CABINA DI TRASFORMAZIONE MEDIA TENSIONE CENTRALE DI STAGNO (PI) - CIG: 
8181921ECA: 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 25/02/2020, 
con il presente il sottoscritto approva gli esiti della procedura di cui trattasi e nello specifico la graduatoria 
delle offerte ammesse ed i nominativi degli operatori esclusi con annotato, a fianco di ciascuno, i motivi 
dell’esclusione.
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GRADUATORIA OFFERTE AMMESSE

OFFERENTE PREZZO €
1. NUOVA S.E.I.R. S.R.L. 99.067,71
2. IGE IMPIANTI S.R.L. 122.395,37
3. BORGHINI E CINOTTI S.R.L. 122.824,71
4. S.I.C.I.E.T. S.R.L. 140.797,27
5. C.G.M. 152.022,05
6. SITAI S.R.L. 172.043,59

OPERATORI ESCLUSI E MOTIVI ESCLUSIONE: LU.MAR IMPIANTI S.R.L. in quanto all’interno del 
modello Scheda offerta economica non è stato indicato il valore degli oneri di sicurezza aziendali. La mancata 
indicazione degli oneri di sicurezza aziendali nella Scheda Offerta Economica è causa di esclusione e non può 
essere oggetto di Soccorso istruttorio.

Vista la positiva valutazione di congruità degli oneri di sicurezza aziendali indicati, dichiara pertanto 
aggiudicataria dell’appalto NUOVA S.E.I.R. S.R.L. – C.F./P.I. 01459620504 - VIA DEL BOSCO 131 – 
SANTA CROCE SULL’ARNO (PI), miglior offerente, contro il corrispettivo complessivo di € 99.067,71 
(netto IVA) comprensivo di € 5.616,60 per costi della sicurezza esclusi dal ribasso, offerta ritenuta congrua e 
conveniente.

Autorizza l’emissione e l’esecuzione dei contratti in via d'urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 
n.50/2016.

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. 53 comma 1 del D 
Lgs. n° 50/2016, previa richiesta trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo: asaspa.appalti@legalmail.it.

Distinti saluti,
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