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COMUNICAZIONE STIPULA CONTRATTO QUADRO 

 

Oggetto: Comunicazione di avvenuta stipula contratto relativa all’appalto n. all’appalto 

n. 2100003050 avente ad oggetto Accordo Quadro Costruzione, Ristrutturazione, 

Estensione delle reti idriche e fognarie e relativi allacciamenti su tutto il territorio 

gestito da Acque Spa 

PNRR - Missione 2 - Componente C4 - Misura 4  

LOTTO C - CIG n. 93128739E9 

CUP: F71B21005590004; F61B20000770004; F61B20000780004; F37J22000010007 

 

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 sono stati stipulati i contratti quadro relativi alla selezione in oggetto per il 

LOTTO C - CIG n. 93128739E9 

Gli Accordi Quadro sono stati stipulati con:   

• 1° aggiudicatario GEOMAR S.R.L. con sede legale in 51010 – Uzzano (PT), via 

Morandi n. 25, P.IVA e C.F. 01830400477, avendo offerto un ribasso unico 

sull’elenco prezzi pari al 12,58% 

 

• 2° aggiudicatario EMPIRE S.R.L. con sede 00176 – Roma, via Antonio Raimondi n. 37, 

P.IVA e C.F. 08246581212 avendo offerto un ribasso unico sull’elenco prezzi pari al 

12,58% 
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• 3° aggiudicatario S.T.E.S. S.R.L. con sede 50056 – Montelupo Fiorentino (FI), via 

Impruneta n. 38 P.IVA e C.F. 06568910480 avendo offerto un ribasso unico 

sull’elenco prezzi pari al 12,20% 

 

L’importo complessivo dell’accordo quadro è pari ad euro 5.300.000,00 e rappresenta 

l’ammontare massimo degli interventi affidabili sull’intero lotto. Ai singoli interventi 

eventualmente discendenti sarà applicato il ribasso medio di aggiudicazione pari al 12,45%.  

 

Distinti saluti. 

Il Direttore Area Acquisti e Affari Generali 

Dott. Andrea Asproni 
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