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AI PARTECIPANTI 
 

PROT. N.2801/2021 

Oggetto: Procedura aperta per la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore economico ex 

art 54, comma 3, del D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto la fornitura ed il trasporto di materiale inerte per la 

gestione ordinaria e la costruzione delle strade di cantiere e per lavori edili all’interno degli impianti di discarica 

di “Casa Rota” a Terranuova Bracciolini (AR) e di “Podere il Pero” a Castiglion Fibocchi (AR) - Comunicazione 

ex art. 76, comma 5, lettera a) 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 del 17/12/2021 l’Amministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti ha deliberato l’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto in oggetto in favore della ditta individuale Lamberto Gottardi con sede legale in Loc. Battifolle, 75 – 52100 – 

Arezzo (AR), per l’importo complessivo di euro 170.600,00 (centosettantamilaseicento/00) oltre Iva come per legge, pari 

ad un ribasso percentuale del 10,19%.   

La graduatoria definitiva redatta in ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di ribasso offerta, risulta 

pertanto essere la seguente: 

N. CONCORRENTE IMPORTO TOTALE FORNITURA RIBASSO PERCENTUALE 

1 Lamberto Gottardi € 170.600,00 10,19% 

2 Impresa edile stradale F.lli Massai € 180.505,00 4,97% 

  

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 50/2016; 

• la stessa viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti 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.  

Distinti saluti 

Terranuova Bracciolini, 20/12/2021  

      Il Responsabile del Procedimento 

    Ing. Nadia Pasquini 
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