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  Spett. li Imprese partecipanti 

Oggetto:  Comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art.76 comma 5 
lettera a), d.lgs. 50/2016 – accordo quadro per la fornitura di polielettrolita 
cationico in emulsione impiegato per la disidratazione mediante centrifuga 
dei fanghi biologici prodotti presso gli impianti di depurazione gestiti da Adf 
spa per la durata biennale”. 
Tender 1190 - Rdo 1782_rev 2.0 - CIG 9085714860 

In riferimento alla gara in oggetto con la presente si comunica che, con determina 

dell’Amministratore Delegato n. 12024 del 27.04.2022, l’appalto, avente ad oggetto la 

fornitura emarginata in epigrafe, viene aggiudicato, con il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 del Dlgs. 50/2016 all’ o.e. CATRA SRL (C.F./P.IVA: 

02315840609), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in 

Patrica loc. Vadisi snc Provincia di Frosinone con un ribasso percentuale del 7,00% da 

applicarsi all’epu posto a base di gara pari a 3,00 euro/kg, quindi ad un costo 

unitario di euro/Kg 2,79 e per un importo contrattuale che trattandosi di accordo 

quadro di € 880.000,00 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza. 

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 Resp. Unità Servizi al business  
         (Isidoro Fucci) 

_______________________ 
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