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________________________________________________________________________________________________ 

1. ENTE AGGIUDICATORE : Publiacqua S.p.A. – Via Villamagna, 90/C - 50126 Firenze  

2. TIPO DI APPALTO:  Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori. 

2.1. Modalità affidamento: Procedura aperta ai sensi degli artt. 220 e 238 del D.Lgs. 

163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento Gare adottato con 

delibera del 24/07/2007 e successive modifiche ed integrazioni. 

2.2. Numero di riferimento attribuito: Gara APP1001083 – CIG 058211694F 

3. OGGETTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per 

i lavori di “Completamento delle infrastrutture acquedottistiche e fognarie nel territorio 

comunale di Pelago e Rufina: Nuova centrale di pompaggio acque reflue S.Francesco e 

collegamento al collettore di riva destra del Fiume Sieve per collettamento acque reflue al 

depuratore di Aschieto – Comune di Pelago (FI)” 

4. LUOGO DI ESECUZIONE: ATO 3 Medio Valdarno – Comune di Pelago (FI). 

5. IMPORTO DELL’APPALTO: 

5.1. Importo a base di gara: Euro 467.985,22 (quattrocentosessantasettemilanovecentoottan-

tacinque/22) di cui Euro 25.620,00 (venticinquemilaseicentoventi/00) per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed Euro 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00) a 

corpo per redazione progetto esecutivo e piano di sicurezza e coordinamento non 

soggetto a ribasso d’asta. 

6. INFORMAZIONI DA CORREGGERE O AGGIUNGERE: 

si comunica che il punto 6.1.d) del Bando di Gara viene variato come segue: 

Progettazione:  Euro 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00) per la redazione del 

progetto esecutivo in conformità ai canoni di cui all’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni, ed alle disposizioni di cui al D.P.R. 554/1999. Il 

servizio di progettazione esecutiva riguardante l’intervento appartiene alle seguenti classi 

e categorie (Legge 143/1949 e successive modifiche ed integrazioni – D.Lgs. 81/2008): 

-cat. I-g  – Strutture e geotecnica  Euro 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00) 

Fermo il resto. 

Firenze, lì 11/03/2011 

 

 Il Direttore Amministrativo 

 Dott. Alexandre Brouzes 


