PROT. N. 1298/2021
Oggetto: Procedura aperta ex art. 60, comma 1, del D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto la sottoscrizione di
un accordo quadro con un unico operatore economico per l’esecuzione del servizio di manutenzione
ordinaria, programmata e straordinaria dei mezzi d’opera aziendali di proprietà della società Centro Servizi
Ambiente Impianti spa - Comunicazione ex art 29 e 76 del D. Lgs 50/2016

Con la presente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs 50/2016, si comunica
che, con determina adottata in data 14/05/2021 l’Amministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti ha
deliberato l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto in favore della società Ormo Service srl, con sede
legale in Via Molinara, 93 – 52041 – Civitella in Val di Chiana (AR).
L’importo totale di aggiudicazione, per l’intera durata dell’appalto fissata in due anni, prorogabile di un
ulteriore anno, ammonta ad euro 659.705,29 (seicentocinquantanovemilasettecentocinque/29), di cui euro
1.795,29 (millesettecentonovantacinque/29) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il punteggio
totalizzato in gara è risultato di 60,839 punti.
Si evidenzia che:
•

la presente comunicazione viene inviata a tutti i concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76,
comma 5, del D. Lgs 5072016 ;

•

la stessa viene pubblicata, ai sensi e per gli effeti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, sul
profilo della Committente

Si ricorda che avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR Toscana entro
30 giorni dalla pubblicazione del medesimo sul profilo della Stazione Appaltante.

Cordiali saluti.

Terranuova Bracciolini, 19/05/2021
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luca Zipoli
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