
 

 

 
PROT.       3827          /2015   

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 122, COMMA 7 D.LGS. 163/2006 PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CABINA MT/BT E DEL 
RELATIVO ELETTRODOTTO MT, ALL’INTERNO DELL’INSEDIAMENTO C.S.A.I. SPA, POSTO IN 
S.P.7 DI PIANTRAVIGNE, NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 

 

PREMESSO CHE 

 in data 11/03/2015 CSAI spa esperiva, mediante la pubblicazione di avviso pubblico sul profilo 
aziendale, un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti da invitare alla 
procedura negoziata ex art. 122, comma 7, D. Lgs. 163/2006 per l’esecuzione dei lavori 
indicati in oggetto; 

 alla scadenza prevista per la presentazione delle richieste di partecipazione, pervenivano n. 
68 plichi; 

 conseguentemente in data 01/04/2015, l’Amministratore Delegato manifestava la necessità di 
procedere ad un sorteggio pubblico per l’individuazione di n. 25 concorrenti da invitare alla 
successiva fase di gara; 

 in sede di rimessione dell’offerta, n. 18 operatori economici provvedevano all’invio dei plichi;  

 la Commissione di gara procedeva, in seduta pubblica, all’esame delle buste amministrative e 
all’apertura di quelle economiche con contestuale determinazione della soglia di anomalia; 

 in successive sedute riservate si svolgeva il sub procedimento di cui all’art. 88 del D. Lgs. 
163/2006, per la verifica delle offerte risultate al di sopra della predetta soglia;   

 all’esito delle operazioni condotte dalla Commissione di Gara, in data 10/09/2015, la stessa 
procedeva all’aggiudicazione provvisoria in favore della società Ciem srl, con sede legale in 
Scandicci (FI), Via Di Scandicci Alto, 28, con un ribasso percentuale del 32,28%  

Tutto quanto premesso l’Amministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti,  

DICHIARA 

di aggiudicare definitivamente la gara per la realizzazione di una nuova cabina MT/BT e del 
relativo elettrodotto MT, all’interno dell’insediamento CSAI spa in Terranuova Bracciolini (AR), alla 
società Ciem srl, con sede in Scandicci, Via di Scandicci Alto, 28, con un ribasso percentuale 

offerto pari al 32,28%, per un importo complessivo quantificato in euro 145.707,75 

(centoquarantacinquemilasettecentosette/75) di cui euro 137.717,66 per lavori ed euro 7.990.09 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed una durata dell’appalto pari a 40 giorni naturali 
e consecutivi. 

 

Terranuova Bracciolini, 23/09/2015                           

 Centro Servizi Ambiente Impianti s.p.a. 
L’Amministratore Delegato  

Arch. Luana Frassinetti 
 

(Firmato in originale) 

 


