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Bando di gara 

BANDO PER PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI 
COLORNO - COLLEGAMENTO IDRAULICO TRA GLI IMPIANTI POSTI A NORD E SUD DEL TORRENTE 
PARMA - DISMISSIONE E DEMOLIZIONE DELL’IMPIANTO DI COLORNO NORD - POTENZIAMENTO 
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI COLORNO SUD.” CUP J18H18000070005 - CIG 75596894B6 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) Denominazione e indirizzi: EmiliAmbiente S.p.A., Via Gramsci, n. 1/B, CAP 43036, Fidenza (PR) Tel. 0524 

688400 - Fax 0524 528129 

PEC: eprocurement@pec.emiliambiente.it 

Posta elettronica: info@emiliambiente.it 

Indirizzo(i) Internet (URL): www.emiliambiente.it 

Ulteriori informazioni e progetto esecutivo sono consultabili collegandosi al seguente link: XXXX 
selezionando l’oggetto della gara nella sezione “Bandi e avvisi in corso” 
 
Le domande di partecipazione vanno inviate a: EmiliAmbiente S.p.A., Via Gramsci, 1/B - 43036, Fidenza 

(PR) Tel. 0524 688400 - Fax 0524 528129 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06.09.2018. 

 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 
EmiliAmbiente S.p.A., Via Gramsci, n. 1/B, CAP 43036, Fidenza (PR) Tel. 0524 688400 - Fax 0524 528129 

I.3) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL): 
www.emiliambiente.it > Bandi di gara e contratti oppure collegandosi al seguente link: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_emiliambiente selezionando l’oggetto della gara nella sezione 

“Bandi e avvisi in corso”. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l'indirizzo sopraindicato 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: all’indirizzo sopraindicato 
 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  
Impresa pubblica 

 

I.5) Principali settori di attività:  
servizio idrico integrato 

 

SEZIONE II: OGGETTO 
 
II.1) Entità dell'appalto     
 
II.1.1) Denominazione: “Adeguamento sistema depurativo di Colorno - Collegamento idraulico tra gli 

impianti posti a nord e sud del torrente Parma - Dismissione e demolizione dell’impianto di Colorno nord - 

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Colorno sud” 
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II.1.2) Codice CPV principale: 45252100-9  

 

II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 

 

II.1.4) Breve descrizione: L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture 

necessari per la realizzazione dell’intervento di “Adeguamento sistema depurativo di Colorno - 

Collegamento idraulico tra gli impianti posti a nord e sud del torrente Parma - Dismissione e demolizione 

dell’impianto di Colorno nord - Potenziamento dell’impianto di depurazione di Colorno sud.” 

 

II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 685.500,00 Valuta: EURO 

(comprensivo di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza per € 15.500,00) 

 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto non è suddiviso in lotti  

 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: “Adeguamento sistema depurativo di Colorno - Collegamento idraulico tra gli 

impianti posti a nord e sud del torrente Parma - Dismissione e demolizione dell’impianto di Colorno nord - 

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Colorno sud.”  Lotto n.: 1 (UNICO) 
 

II.2.2) Codici CPV  
Codice CPV principale: 45252100-9  

 

II.2.3) Luogo di esecuzione Comune di Colorno (Prov. di Parma) 

Codice NUTS: ITH52  

Luogo principale di esecuzione: Impianti di depurazione esistenti (Colorno nord e Colorno sud – Comune di 

Colorno - Prov. di Parma) 

 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: L’appalto ha per oggetto gli interventi necessari per l’ampliamento del 

depuratore Colorno sud, portandolo dagli attuali 5.700 A.E. a 9.500 A.E., consentendo così di trattare in un 

unico impianto sia gli attuali scarichi che quelli provenienti dal depuratore di Colorno nord. L’appalto 

prevede anche la realizzazione di un collegamento fognario in pressione tra la rete fognaria nord e quella 

sud con l’attraversamento del torrente Parma mediante trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) e lo 

smantellamento dell’impianto Colorno nord ad eccezione della stazione di sollevamento per le acque nere 

e bianche. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 

lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con 

riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture , degli impianti e relativi 

calcoli, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza 

 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 

×  Criterio di qualità – PROPOSTA TECNICA / Ponderazione: 70 
×  Prezzo – Ponderazione: 30 
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Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 

 
II.2.6) Valore stimato 
Valore, IVA esclusa: 685.500,00 Valuta: EURO (compresi oneri di sicurezza per € 15.500,00) 

 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
Durata in giorni: 365 

 

II.2.10) Informazioni sulle varianti:  
Sono autorizzate varianti sì     
 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:  
Opzioni: no  

 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea:  
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea  

 

II.2.14) Informazioni complementari: per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al 

disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito www.emiliambiente.it > Bandi di gara e contratti  oppure 

accedendo al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_emiliambiente selezionando 

l’oggetto della gara nella sezione “Bandi e avvisi in corso”. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Marco Vassena tel. 0524 688506  

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 
III.1) Condizioni di partecipazione 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale:  
Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., 

in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza. 

 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
IV.1) Descrizione 
 
IV.1.1) Tipo di procedura 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lvo n. 50/16 e smi 
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IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici   

 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura  

Non vi sono pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura 

 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: 06.09.2018 Ora locale: 12:00 

 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 

italiano 

 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
L'offerta deve essere valida per 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 06.09.2018 Ora locale: 14:00 – Fidenza, Via Gramsci, 1/B 

 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Alle operazioni di gara in seduta 

pubblica potranno partecipare legali rappresentanti – Amministratori Delegati – Procuratori, che lo 

richiederanno, delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 

specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
L’appalto non è soggetto a rinnovo 
 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
 Sarà accettata la fatturazione elettronica 

 

VI.3) Informazioni complementari: Per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al 

disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito www.emiliambiente.it > Bandi di gara e contratti  oppure 

accedendo al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_emiliambiente selezionando 

l’oggetto della gara nella sezione “Bandi e avvisi in corso”. 

 

VI.4) Procedure di ricorso 
 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna (Sez. di Parma) 

Indirizzo postale: P.le Santafiora  n. 1 

Città: Parma, CAP 43121 
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VI.4.3) Procedure di ricorso 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: il ricorso deve essere notificato 

all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando 

 

 

        IL DIRIGENTE  

              f.to        Ing. Andrea Peschiuta 


