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PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE  
E DATI OBBLIGATORI DELL’APPALTO  

 
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 (E SMI), PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

“MANUTENZIONE E COSTRUZIONE RETI, ALLACCIAMENTI, INFRASTRUTTURE VARIE DEL SERVIZIO 
ACQUEDOTTISTICO ANNI 2021 – 2025” - CUP J27H21000530005 - CIG 8664769992 

                                                                     
 
Si comunica che, come dai verbali di gara relativi alle sedute pubbliche del 20.05.2021, del 27.05.2021 e del 
09.07.2021, e alle sedute riservate del 14/15/16/17 giugno 2021 e del 30 giugno 2021 nonché a seguito del 
provvedimento di esclusione assunto in data 12.07.2021, il sottoscritto, in qualità di RUP, vista la regolarità formale 
degli atti e le offerte presentate, ha preso le seguenti decisioni e approvato la seguente graduatoria, considerati 
preliminarmente i seguenti dati: 
 procedura di aggiudicazione: procedura aperta; 
 durata/tempi di completamento del servizio: 48 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei 

lavori e comunque fino all’esaurimento dell’importo contrattuale; 
 Data pubblicazione bando: 31.03.2021; 
 Termine entro il quale presentare le offerte: 17.05.2021 ore 12:00 
 base di gara: euro 14.280.000,00 (compresi oneri sicurezza per euro 280.000,00) iva esclusa 
 valore massimo stimato dell’appalto (comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga):                           

€ 14.280.000,00 (compresi oneri di sicurezza per euro 280.000,00) 
 offerte pervenute: n. 2 

 
 DENOMINAZIONE C.F. E P.IVA INDIRIZZO PEC 

1 
ATI 

CONSORZIO STABILE 
POLIEDRO (capogruppo) 

C.F. e P.IVA 
02869870341 

consorziopoliedro@pec.it  

CONSORZIO CORMA 
(mandante) 

C.F. e P.IVA 
00697560357 

postacertificata@pec.consorziocorma.it  

2 
ATI 

 
 NUOVA ARTI UNITE S.C.P.A 
(capogruppo) 

 
 C.F.01463350395  
 P.IVA 02183250345 

nau.pr00@postepec.cassaedile.it  

 
 CONSORZIO INNOVA SOC. 
COOP. (mandante) 

C.F. e P.IVA 
03539261200 consorzio.innova@legalmail.it  

 
 

 offerte ammesse a seguito dell’apertura e verifica della documentazione amministrativa: n. 2 (relative agli 
operatori economici elencati nella tabella precedente); 
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 offerte ammesse a seguito dell’apertura e verifica della documentazione tecnica: n. 2 (relative agli operatori 
economici elencati nella tabella precedente); 

 offerte ammesse a seguito della verifica dell’offerta economica: n. 1 (relativa all’operatore economico indicato 
nella tabella seguente) 
 

 DENOMINAZIONE C.F. E P.IVA INDIRIZZO PEC 

1 
ATI 

 
NUOVA ARTI UNITE S.C.P.A 
(capogruppo) 

 
 C.F.01463350395  
 P.IVA 02183250345 

nau.pr00@postepec.cassaedile.it  

 
 CONSORZIO INNOVA SOC. 
COOP. (mandante) 

C.F. e P.IVA 
03539261200 consorzio.innova@legalmail.it  

 
 

 criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs 
50/2016; 

 graduatoria in esito alle operazioni di apertura delle offerte economiche (seduta del 09.07.2021) e dell’atto del 
RUP del 09.07.2021 
 

GRADUATORIA OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % 
OFFERTO 

1  NUOVA ARTI UNITE S.C.P.A 
(capogruppo) - CONSORZIO 
INNOVA SOC. COOP. (mandante) 

7,18 

 
 
A seguito di quanto sopra, il sottoscritto RUP presenta proposta di aggiudicazione a favore di: 
 
ATI Nuova Arti Unite S.c.p.a. (capogruppo) – Consorzio Innova Soc. Coop. (mandante) la quale si è dichiarata 
disposta ad eseguire i lavori in oggetto dietro un corrispettivo di Euro 12.994.800,00 oltre euro 280.000,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (totale euro 13.274.800,00) applicando uno sconto del 7,18% (sette/18 
per cento) sull’importo a base di gara soggetto a sconto di euro 14.000.000,00 nonché alle altre condizioni 
contenute nell’offerta tecnica presentata e nel progetto esecutivo approvato.  
 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Sezione di Parma - P.le Santafiora, 7 – 
Parma – 43121 - Italia 
 
In ogni caso, per la corretta gestione dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010 
 
Accesso agli atti 
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Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui all’art. 53 del 
D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della 
capogruppo. 
Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016  l'accesso all'offerta economica dei concorrenti è dunque 
differito fino all’approvazione da parte dell’organo competente della presente proposta di aggiudicazione. 
 
Fidenza, lì 13.07.2021 
         
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(RUP) 

   F.TO MARCO VASSENA 
 
 
 
 
 
Data di pubblicazione: 13.07.2021 
 
 
 


