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 Spett. le Impresa 
 inviato tramite jaggaer - one 

Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art.76 comma 5 lettera a), 
D.lgs. n. 50/2016 – “LAVORI DI BONIFICA SULLA RETE IDRICA E FOGNARIA A SIENA 
– IN VIA COZZARELLI, IN STRADA BELGIOIELLO, IN VIA DEL VECCHIETTA”. 

TENDER 802 - RDO 1218 – CIG 8856081D39 - CUP F67H2000388005

In riferimento alla gara in oggetto si comunica con la presente che, con determina 
dell’Amministratore Delegato Prot. n.  27173 del 13/09/2021, l’appalto, avente ad oggetto i 
lavori emarginati in epigrafe, viene aggiudicato, con il criterio del minor prezzo con le modalità 
di cui all’art. 95 c. 4 lett. b) all’ “Impresa CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA: 
01379080623)”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 
Via Vico II n. 5 - 82025 Montefalcone di Val Fortore (BN) e sede operativa in Via Aurelia km 
145.400 – 58015 Orbetello (GR), con un ribasso del 28,81%. 

L’importo contrattuale sarà di Euro 221.455,47 di cui Euro 19.227,21 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’efficacia della suddetta aggiudicazione è subordinata alla verifica della documentazione che 
comprova il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dichiarati in sede di gara in capo 
all’impresa prima classificata. 

Termini per la stipula del contratto: successivamente al 35° giorno dalla presente notifica. 

Pertanto, nulla osta allo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate dalle imprese risultate 
non aggiudicatarie per la partecipazione alla gara d’appalto. 

Con l’occasione porgiamo distinti saluti. 

    Il Responsabile Unità Acquisti 

arch. isidoro fucci 
_______________________ 
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