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Prot. n.   12037           /2019                                   Lucca, 27.06.2019 
 
                     
           Spett.le 
                                 ECOPOLIS SRL  
ecopolislazzerini@pec.it           alla c.a.       Leonardo Lazzarini 
  
              
 

OGGETTO: APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA A NOLEGGIO  

(SENZA CONDUCENTE), A LUNGO TERMINE, CON FORMULA FULL SERVICE, DI NR. 2 

SPAZZATRICI ASPIRANTI/LAVASTRADE DA 4 MC (IVI COMPRESA NR. 1  SPAZZATRICE 

SOSTITUTIVA) - CIG: 79052968A0 - COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – 

CAUZIONE DEFINITIVA – ORDINE. 

Relativamente alla gara in oggetto, con la presente si comunica – ai sensi dell’art. 76, comma  5, 

lett. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - che, in data 21 Giugno c.a.,  il C.d.A. di Sistema Ambiente S.p.A., ai 

sensi del combinato disposto di cui agli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1 del sopra citato decreto 

legislativo, ha aggiudicato definitivamente alla Vs spett.le società la fornitura di cui all’oggetto.  

Nel precisare che detta aggiudicazione definitiva diverrà anche efficace, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in esito alla verifica del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati 

in sede di gara, si richiede – ai fini della stipula del contratto - cauzione definitiva di importo pari ad € 

59.760,00.  

La presente ha valore di ordine.  

La consegna, pertanto, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto, dovrà avvenire entro e 

non oltre 30 gg naturali e consecutivi dalla presente presso il nostro impianto sito in Lucca, Via M. 

Ducceschi snc, località San Angelo in Campo. Di detta consegna dovrà essere fornita 

comunicazione, con almeno 3 gg di anticipo, a mezzo mail all’indirizzo 

s.susini@sistemaambientelucca.it 

 Distinti saluti.                                                                                 

                                        Il RUP 
                      Dott. Ing. Caterina Susini  
                             (Dirigente tecnico) 
                          Firmato in originale 
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