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COMUNICAZIONE STIPULA CONTRATTO
Oggetto: Comunicazione di avvenuta stipula contrattuale relativa all’appalto n.
2100002488 avente ad oggetto “Accordo Quadro per Lavori di manutenzione reti e
impianti del ciclo idrico integrato” - Lotto 4 (quattro) Zona Valdelsa - CIG 8460552C5E.

Spettabile operatore economico
partecipante alla procedura selettiva di cui in oggetto,

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 76, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si
comunica che in data 01.03.2022 è stato stipulato l’Accordo Quadro derivante dell’appalto di
cui in oggetto.
L’Accordo quadro è stato stipulato con RTI IMPRESA VICHI ANGELO SRL (capogruppo –
con sede in Castiglione D’Orcia (SI) Via delle Casine n. 60 - P.Iva 01268090527) – ALEA
SRL (mandante - con sede in Grosseto (GR) alla Via Francesco Crispi n. 11 - P. Iva
01636650531), BONIFICHE GRANDI SITI SRL (mandante - con sede in Grosseto (GR) alla
Via Giordania 211 - P. Iva 01429340530).
L’importo dell’intero accordo quadro è pari ad € 11.000.000,00 – comprensivo degli oneri per
la sicurezza di € 440.000,00.
Il Raggruppamento ha raggiunto un punteggio tecnico di 70/70, ha offerto un ribasso del
15,77% raggiungendo un punteggio economico di 27,80/30 per un totale di 97,80/100
Per eventuali chiarimenti e, qualora ritenuto necessario, per esercitare l’accesso agli atti

appalti@pec.acque.

Il Direttore Area Acquisti e Affari Generali
Dott. Andrea Asproni
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contattare il servizio gare/contratti della scrivente stazione appaltante alla seguente e-mail:

