
 

   

 

  

  

 

 

 
Capitale Sociale Euro 673.408  i.v.  C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345  R.E.A. n. PR-243950 

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129                                                                                                            
www.emiliambiente.it    info@emiliambiente.it    protocollo@pec.emiliambiente.it  

Prot. n. 5203    
Fidenza, lì 27.07.2017 
 

Spett.le 
Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lav oro 

“Ciro Menotti s.p.a.” 
in persona del legale rapp.te p.t. 

Geom. Francesco Mariani 
quale capogruppo-mandataria dell’ATI  

Ciro Menotti SpA – Consorzio Stabile C.i.t.e.a. – Tecna Ambiente Soc. Coop. 
Via Pier Traversari, 63 – Ravenna 

a mezzo pec all’indirizzo:  ciromenotti@legalmail.it.  
 
 

Spett.le 
Consorzio Stabile C.I.T.E.A. 

in persona del legale rapp.te p.t. 
Geom. Roberto Formato 

quale mandante dell’ATI  
Ciro Menotti SpA – Consorzio Stabile C.i.t.e.a. – Tecna Ambiente Soc. Coop. 

Via Quintino Sella, 15/a – 43126 Parma 
 a mezzo pec all’indirizzo:  pec@pec.consorziocitea.it 

 
Spett.le 

Tecna Ambiente Soc. Coop. ar.l. 
in persona del legale rapp.te p.t. 

Ing. Riccardo Aguzzi 
quale mandante dell’ATI  

Ciro Menotti SpA – Consorzio Stabile C.i.t.e.a. – Tecna Ambiente Soc. Coop. 
Via Canaleto, 49 – 60019 Senigallia (AN)  

a mezzo pec all’indirizzo: tecnambiente@pec.it  
 
 

Oggetto: gara per l’appalto dei “ lavori di  manutenzione e costruzione di reti, allacciamenti, 
infrastrutture varie del servizio acquedottistico ” (CIG 6816424308 – CUP 
J23G16000020005)  - aggiudicazione  

 
Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, 
 

viste 
 

- la Delibera in data 06.07.2017 con la quale il C.d.A. di EmiliAmbiente s.p.a. ha deliberato di 
revocare/annullare l’aggiudicazione della gara in oggetto all’ATI costituenda COIMPA-NAU, nonché 
di disporre l’esclusione della stessa costituenda ATI COIMPA-NAU dalla partecipazione alla gara 
medesima; 
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- la nota in data 14.07.2017 (prot. 4901) con la quale il sottoscritto R.U.P. ha comunicato all’ATI 
COIMPA-NAU la revoca/annullamento dell’aggiudicazione di cui sopra, nonché l’esclusione della 
stessa ATI COIMPA-NAU dalla partecipazione alla gara in oggetto; 
 
- la nota in data 17.07.2017 (prot. 4924) con la quale il sottoscritto R.U.P. ha chiesto ai componenti 
dell’ATI costituenda tra Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti spa” - 
Consorzio Stabile C.I.T.E.A. - Tecna Ambiente Soc. Coop. a r.l., quale 2^ classificata in graduatoria, 
di comunicare l’eventuale perdurante interesse all’aggiudicazione, e quindi ad eseguire i lavori in 
oggetto, alle condizioni tutte espresse nell’offerta presentata in sede di partecipazione alla gara in 
oggetto; 
 
- la nota in data 19.07.2017 (protocollata in data 20.07.2017 al n. 5035) con la quale i componenti 
dell’ATI costituenda tra Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti spa” - 
Consorzio Stabile C.I.T.E.A. - Tecna Ambiente Soc. Coop. a r.l., hanno comunicato/dichiarato di 
essere ancora interessati all’aggiudicazione, e quindi ad eseguire i lavori in oggetto, alle condizioni 
tutte espresse nell’offerta presentata in sede di partecipazione alla gara in oggetto; 
 
- la Delibera in data 25.07.2017 con la quale il C.d.A. di EmiliAmbiente s.p.a. ha deliberato di 
aggiudicare la gara in oggetto all’ATI costituenda tra Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione 
e Lavoro “Ciro Menotti spa” - Consorzio Stabile C.I.T.E.A. - Tecna Ambiente Soc. Coop. a r.l.; 
 

determina/dispone 
 

- di aggiudicare la gara in oggetto all’ATI costituenda tra Consorzio Nazionale Cooperative di 
Produzione e Lavoro “Ciro Menotti spa” - Consorzio Stabile C.I.T.E.A. - Tecna Ambiente Soc. Coop. 
a r.l.; 
 
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs 50/2016, la presente aggiudicazione diverrà 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento (così come la succitata Delibera del C.d.A. di 
EmiliAmbiente s.p.a. in data 25.07.2017) saranno soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 
del D.Lgs 33/2013. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to (Marco Vassena) 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
f.to (Giuseppe Cerri) 

 
 

Data di pubblicazione: 27.07.2017 


