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AVVISO ESITO PROCEDURA NEGOZIATA ART. 76 D. LGS. 50/2016 e s.m.i. 

 

Accordo quadro per lo svolgimento dell’attività di manutenzione ordinaria di 
natura edile, idraulica ed elettrica da effettuarsi negli alloggi gestiti da 
CASALP posti nei Comuni dell’Isola d’Elba – Lotto “5” – periodo 1 anno dalla 
stipula dello stesso– CIG 711582006E 

Finanziamento con Fondi di bilancio Casalp. 
 
- A seguito di procedura negoziata, con Decisione n. 597/Area Servizi 

Tecnici del 28/09/2017, l’appalto dell’accordo quadro in oggetto – del 
previsto ammontare complessivo a base di gara di € 95.950,00 (di cui € 
950,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) – è stato 
aggiudicato ai seguenti n. 3 Operatori Economici, dettagliatamente 
specificato nel verbale di gara pubblicato sul sito www.casalp.it - sezione 
Bandi: 

1° AGGIUDICATARIO – MERIDIANA S.P.A. – Via Toledo, 256 Napoli – 
importo lordo € 38.380,00, ribasso offerto del 3,50%; 
 
2° AGGIUDICATARIO – FRANGERINI IMPRESA S.R.L. – Via delle 
corallaie, 24 Livorno – importo lordo € 29.825,42, ribasso offerto del 2,15%; 
 
3° AGGIUDICATARIO – TADDEI MASSIMO – Via Santa Caterina, 13 
Camaiore (LU) – € importo lordo 27.744,58, ribasso offerto del 2,00%. 

 
- Alla gara sono state invitate le seguenti imprese, inserite nell’Elenco 

Fornitori della Società, nelle categorie “Opere edili ed affini” – “Opere 
idrauliche” – “Opere elettriche” – fascia di importo fino ad € 40.000, che ne 
hanno manifestato interesse: 

1) ETRA COSTRUZIONI S.R.L. – NAPOLI; 2) FRANGERINI IMPRESA 
S.R.L. – LIVORNO; 3) IDROTERMICA E SERVIZI S.R.L. – PECCIOLI (PI); 
4) LUMINI MAURO – LIVORNO; 5) MERIDIANA SERVIZI S.P.A. – NAPOLI; 
6) SEP S.R.L. – LIVORNO; 7) TADDEI MASSIMO – CAMAIORE (LU). 

- Hanno presentato offerta e sono state ammesse le imprese indicate ai 
numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7). La proposta di aggiudicazione è avvenuta ai 
sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., considerato 
anche il parere dell’ANAC prot. 84346 del 23/6/2017. 

- L’accordo quadro avrà la durata di 1 anno, decorrente dalla firma del 
verbale di consegna (e comunque sarà da ritenersi concluso al 
raggiungimento di incarichi per un massimo pari a quello contrattuale). 

- Il Direttore dei lavori è il Geom. Diego Minuti, Responsabile del Settore 
Manutenzione della Società Casalp. 

- L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Toscana – 
Via Ricasoli, 40 – 50100 Firenze – tel. 055/267301 – fax 055/293382. 

 

   Livorno, 06/10/2017                                              IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 
                                                                        (Arch. Vanessa Soriani)           


