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AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 
(artt.  129 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 
Oggetto: Conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione, dei sollevamenti e delle reti fognarie nei 
comuni in gestione - CIG 763538248D – CUP J22B18000160005 
 

 Bando di gara pubblicato su GUCE n.2018/S 197-446520 del 12.10.2018 e GURI n.119 del 12.10.2018 

 Importo a base d’asta (per una durata stimata di anni due): 

€ 3.300.340,00   di cui: 

-  € 3.178.000,00 per servizi/lavori a base di gara  
-  € 122.340,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

 Valore complessivo dell’appalto (inclusa opzione di rinnovo per anni uno): 
€ 4.950.510,00 di cui: 

-  € 4.767.000,00 per servizi/lavori  
-  € 183.510,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

 Descrizione delle prestazioni: 
 
 
n. 

 
 
Descrizione servizi/lavori oggetto della fornitura 

 
 
CPV 

P 
(principale) 

S 
(secondaria) 

Importo 
comprensivo degli 
oneri di sicurezza 
 

1 Gestione di un depuratore 90481000-2 P € 2.773.710,00 

2 Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari 
elettrici, apparecchiature e attrezzature connesse 

50532000-3 S €  905.100,00 

3 Lavori su reti fognarie 45232410 - 9 (lavori) € 1.271.700,00 

 
 Ditte partecipanti: n. 3  
 Ditte ammesse: n. 2  
 Tipo di procedura: procedura aperta (art.60 D.lgs 50/2016) 
 Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.95 c.3 D.lgs. 

n.50/2016) 
 Aggiudicazione in data 05.08.2019 – Efficace dal 06.08.2019 
 Aggiudicataria   
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 DENOMINAZIONE C.F. E P.IVA INDIRIZZO PEC 
1 
IMPRESA 
SINGOLA 

IDRAULICA FRATELLI SALA SRL 00192240364 idraulicaf.llisalasrl@cert.cna.it 

 
 Ribasso offerto 16,50% sull’elenco prezzi. 

Importo di aggiudicazione (escluse opzioni ai sensi art 35 D.Lgs 50/2016):  € 2.775.970,00 (inclusi oneri sicurezza) 
oltre IVA (importo calcolato sulla base d’asta di  € 3.300.340,00 - inclusi oneri sicurezza - oltre IVA  relativamente 
ad un periodo stimato di 730 giorni rinnovabile, a discrezione della stazione appaltante,  per un ulteriore periodo 
stimato di anni uno). 
 
Data di invio dell’avviso sugli esiti della procedura alla GUUE: 22.10.2019. 
 
 
Fidenza lì 25.10.2019 
                     

 Il Responsabile del Procedimento  
                      f.to  Marco Vassena 
 
 
 
 
Pubblicato in data 25.10.2019 


