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EMILIAMBIENTE  S.p.a. 
Via Gramsci   n. 1/b 43036 Fidenza Pr 

Tel. 0524-688400 
CUP J26G14000520005 – CIG 708412982E 

 (CIG ORIGINARIO 59801407A3) 

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO  

 
Esito procedura negoziata senza previa indizione di gara  

(art.221  comma 1 lettera g) 
 

 Rinnovo di precedente appalto aggiudicato a seguito di procedura aperta 

(artt.  65  e 122 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.) 
 

Oggetto: “Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione, dei sollevamenti 

fognari e delle reti nei Comuni in gestione”. 

 

 

 Data invio avviso esito alla GUUE: 12.05.2015 

 Data pubblicazione bando sulla GUUE: 1 Novembre 2014 

 Data pubblicazione bando sulla GURI: 31.10.2014 

 Importo complessivo dell'appalto (incluse opzioni ai sensi art 29 D.Lgs 163/2006) : 

€ 4.078.800,00 di cui: 

-  € 3.960.000,00 per servizi/lavori a misura a base di gara  

-  € 118.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso             

 Categoria Unica : OG6 – classifica III (per la parte afferente ai lavori) 

 Ditte partecipanti: n. 4  

 Ditte ammesse: n. 4  

 Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 D.lgs. 

n.163/2006 ed art.120 D.P.R. 207/2010) 

 Aggiudicazione definitiva in data 25.03.2015  

 

 Aggiudicataria   

ATI 

(costituenda) 

Tra  

PROGEMA SERVICE S.R.L. 

(CAPOGRUPPO) 

43012 Fontanellato 

(PR) – Via Vaccari, 

8/A 

CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA  

(MANDANTE) 

43126 Parma – Via 

Q.Sella, 15/A 

REI SERVICE S.R.L. 43122 Parma – Via 

Fantelli, 4/A 
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(MANDANTE) 

 

Ribasso offerto 10,56% sull’elenco prezzi. 

Importo di aggiudicazione (incluse opzioni ai sensi art 29 D.Lgs 163/2006):  € 3.660.624,00 

(inclusi oneri sicurezza) oltre IVA (importo calcolato sulla base dell’importo di  € 2.440.416,00 - inclusi 

oneri sicurezza - oltre IVA  relativo ad un periodo stimato di 730 giorni rinnovabile, a discrezione della 

stazione appaltante, per un'ulteriore periodo stimato di un anno e per un importo pari a euro 

1.220.208,00 inclusi oneri sicurezza oltre IVA) 

 

 Importo contrattuale prima annualità € 2.440.416,00 (inclusi oneri di sicurezza per euro 

79.200,00) oltre IVA; 

 Importo contrattuale seconda annualità (rinnovo) € 1.220.208,00 (inclusi oneri di sicurezza per 

euro 39.600,00) oltre IVA 

 Estremi contratto (rinnovo): Elenco n.31 del 11.08.2017 

 

 

 

Fidenza lì 08 Settembre 2017   

                     

 Il Responsabile del Procedimento  

                                                                                                                f.to    (Marco Vassena) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione 12/09/2017   
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