UNITA’ SERVIZI AL BUSINES
Resp. Isidoro Fucci

Prot AdF 13253 del 06/05/2022

OGGETTO: COMUNICAZIONE ESITO PROCEDIMENTO VERIFICA CONGRUITÀ OFFERTA
ECONOMICA AI SENSI DEI COMMI 1 E 6 ULTIMO PERIODO DELL’ARTICOLO 97 DEL
D.LGS. N. 50/2016 E CONTESTUALE COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
AI SENSI DELL’ART. 76, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 50/2016 Relativamente alla
procedura di gara avente ad oggetto “l’Accordo Quadro per l’incarico Professionale
per la Progettazione Geologica delle opere previste nel Piano degli Investimenti
triennio 2018-2031 per gli impianti e delle infrastrutture dell’Acquedotto del Fiora
S.p.A., utilizzate per la gestione del S.I.I. nell’ A.I.T. TOSCANA”.
Tender 1341 - RdO 1987 91533596CC.
IMPORTO A BASE DI GARA: € 130.000,00 comprensivo delle spese ed oneri accessori
al 10% e cassa al 2%
A seguito dell’attivazione nei confronti della COPERNICO S.R.L. del procedimento in oggetto,
questa S.A., esaminati i documenti prodotti dalla suddetta società atti a giustificare il ribasso
percentuale offerto del 70,95%, ritiene ammissibili le giustificazioni presentate della società
Copernico S.r.l. a sostegno della propria offerta, dichiarando altresì la conclusione del
procedimento de quo.
In ragione di quanto sopra, si procede ad aggiudicare l’appalto in epigrafe emarginato ai sensi
dell'art. 76 comma l’aggiudicazione definitiva 5 del D.lgs. 50/2016 nei confronti della 1^
CLASSIFICATA COPERNICO S.R.L. (C.F. E P.IVA 00936760529), in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Mazzini n. 70, 53024 Montalcino
(SI), con il ribasso percentuale del 70,95% da applicarsi all’importo posto a base di gara, per
un importo contrattuale che trattandosi di accordo quadro è di € 130.000,00 (comprensivo di
spese al 10% e cassa previdenziale al 2% non soggetta a ribasso).
Si comunica che la SA provvederà a perfezionare l’aggiudicazione definitiva a mezzo di
specifica determina, dando atto che l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione è
subordinato:
• alla verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016;
• alla comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara;
• all’approvazione degli atti di gara da parte dei competenti organi dell’Amministrazione.

Distinti saluti.
Il Presidente del Seggio di Gara
(Arch. Isidoro Fucci)
_______________________
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