
 

Accordo quadro con unico operatore economico per la realizzazione 

dei lavori di manutenzione ed ottimizzazione delle reti idriche e 

fognarie gestite da Nuove Acque s.p.a.  
LOTTO n. 1 – Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria reti acquedotto fognatura – Area 

Aretina – Comune di Arezzo. CUP: D12D20000000005 - CIG master: 82418215D8; 

LOTTO n. 2 – Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria reti acquedotto fognatura – Area 

Aretina – Comuni limitrofi ad Arezzo. CUP: D32D20000000005 - CIG master: 824183730D; 

LOTTO n. 3 – Lavori di manutenzione ed allacciamenti alle reti idriche e fognarie – Area Senese – 

Comuni di Montepulciano, Chiusi e Chianciano Terme (SI). CUP: D22D20000020005 - CIG master: 

8241854115; 

LOTTO n. 4 – Lavori di ottimizzazione, manutenzione programmata e straordinaria reti acquedotto 

e fognatura – Area Nord ed alcuni Comuni Area Centro. CUP: D93E20000010005 - CIG master: 

82418963BD; 

LOTTO n. 5 – Lavori di ottimizzazione, manutenzione programmata e straordinaria reti acquedotto 

e fognatura – Area Sud, Comune di Arezzo ed alcuni Comuni Area Centro. CUP: D83E20000050005 

- CIG master: 8241905B28. 

 
 

PUBBLICAZIONE ART. 29 COMMA 1  D.LGS 50/2016 

Si comunica che, ad esito della procedura di gara, i lotti di cui in oggetto 
sono stati aggiudicati provvisoriamente ai seguenti operatori economici: 
- Lotto n. 1 è stato aggiudicato all’impresa EDILMASSIMO s.r.l. di Roma 

con un punteggio di 100/100 e con un ribasso del 16,73%; 
- Lotto n. 2 è stato aggiudicato all’impresa DE BLASIS COSTRUZIONI 

s.r.l. di Roma con un punteggio di 98,79/100 e con un ribasso del 15,36%; 
- Lotto n. 3 è stato aggiudicato all’impresa GIAMMARIA COSTRUZIONI 

E IMPIANTI s.r.l. di Viterbo con un punteggio di 100/100 e con un 
ribasso del 12,50%; 

- Lotto n. 4 è stato aggiudicato all’impresa EDILMASSIMO s.r.l. di Roma 
con un punteggio di 98,50/100 e con un ribasso del 13,56%; 

- Lotto n. 5 è stato aggiudicato all’impresa EDILMASSIMO s.r.l. di Roma  
con un punteggio di 99,36/100 e con un ribasso del 14,87%; 

 
Arezzo, li 24/09/2020 
 

 NUOVE ACQUE s.p.a. 
 Il Responsabile Investimenti, Gare e Acquisti  
 Dott. Ing. Guillermo Sannuto 

 
  
   

 


