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ESCLUSIONE / AMMISSIONE OPERATORI ECONOMICI
Appalto n. 2100001264 avente ad oggetto “Procedura aperta per l'affidamento
del servizio di pulizia reti e impianti di Acque spa: prelievo, trasporto e scarico di
rifiuti liquidi speciali LOTTO: A LOTTO ZONA Pisa CIG 7777670054; LOTTO: B
LOTTO ZONA VALDINIEVOLE CIG 7777675473; LOTTO: C ZONA LUCCHESIA CIG
7777687E57; LOTTO: D ZONA PONTEDERA CIG 77776954F4”

Valore complessivo dell’appalto Euro 4.200.000 IVA esclusa.
A seguito di pubblicazione di bando di gara è stata indetta la procedura aperta per
l’aggiudicazione di accordi quadro di servizi in epigrafe, distinti quattro lotti, affinché gli
operatori economici interessati potessero presentare offerta entro il termine perentorio delle
ore 17:00 del giorno 20.03.2019.
Di seguito gli esiti della prima seduta pubblica tenutasi il 21.03.2019
Elenco candidati ammessi:

RAGIONE SOCIALE
GINESI RAFFAELLO SRL

LOTTO
A-B-C-D

Elenco candidati per i quali è stato disposto il soccorso istruttorio

RAGIONE SOCIALE
LA RAPIDA SRL
S.C.E.P. SRL
TITANO SPURGHI SRL

Elenco concorrenti esclusi:
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Acque Servizi S.r.l.
Sede legale e amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843316
info@acqueservizi.net

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 la presente comunicazione viene pubblicata sul sito
www.acque.net in data 22/03/2019
Per eventuali chiarimenti e, qualora ritenuto necessario, per esercitare l’accesso agli atti
contattare il servizio gare e contratti (appalti@pec.acque.net)

Il Dirigente Acquisti e Logistica
Dr. Andrea Asproni
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