
Struttura proponente Oggetto del bando Elenco degli operatori invitati Aggiudicatario
Importo di 

aggiudicazione

Tempi di completamento 

dell'opera, servizio o 

fornitura

Importo delle 

somme 

liquidate al 

31/12/2013

San Donnino Multiservizi 

Srl

Procedura negoziata indetta ai sensi

degli artt. 122 e seguenti del D.Lgs. 12

aprile 2006, n. 163 e s.m.i. per

l’affidamento dei lavori di

“Manutenzione della rete di

distribuzione gas, esecuzione

estendimenti, allacciamenti e servizio di

reperibilità in pronto intervento nel

Comune di Fidenza" – CIG. 52306851DO

1 - Col.Be. Costruzioni Srl

2 - F.lli Fiori Snc               

3 - Fornasari A. - Testa G. & C. Snc

4 - Nuova Arti Unite Soc. Coop.

5 - Pighi Silvesto & Figlio

6 - Toscani Dino Srl

Fornasari A. - Testa G. 

& C. Snc
€.135.500,00 + iva

03 novembre 2015  - La 

durata deve intendersi 

comunque subordinata alle 

tempistiche e alle risultanze 

delle procedure di 

individuazione del soggetto 

distributore di cui al Decreto 

Ministeriale 12 novembre 

2011 n.226

         27.039,91 

San Donnino Multiservizi 

Srl

Procedura negoziata indetta ai sensi

degli articoli 57 co.2 lett.c e 122 co.8 del

D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., per

affidamento dei “Lavori di

completamento delle opere edili e

architettoniche relative alla

realizzazione della Centrale di

cogenerazione del “Nuovo Quartiere

Europa” in area individuata dalla

scheda 3.4 di Prg, posta a sud-est di via

Vespucci in Fidenza” - CIG 

N.5412349BAD

1 - CFC Soc. Coop

2 - Gaema Srl  MC Srl

3 - Co.Ge Srl

4 -Granelli Costruzioni Srl 

5 - Vetrucci Srl

6 - Buia Nereo Srl

7 - Impresa Tre Colli SpA

8- Fratelli Manghi SpA

9 - Gaema Srl

10 - Col.Be. Costruzioni Srl                      

Col.be Costruzioni srl € 525618,638 + iva In fase istruttoria
In fase 

istruttoria

Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. avviate nell'anno 2013 



San Donnino Multiservizi 

Srl

Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 12

aprile 2006 n.163 e s.m.i. per

l'affidamento dei "Lavori di

realizzazione parcheggio e nuova

viabilità di collegamento tra il cimitero e 

il centro storico - Lotto 2 e della

progettazione esecutiva, realizzazione e

gestione di pensiline a copertura del

parcheggio con integrato un impianto

fotovoltaico di potenza pari a

831,50KW"  - CIG 5369597B9C

Procedura aperta Gara deserta - - -

San Donnino Multiservizi 

Srl

Procedura negoziata indetta, ai sensi

dell’art. 57, co. 2 lett. a) D.Lgs. 12 aprile

2006, n. 163 e s.m.i. per l'affidamento

dei "Lavori di realizzazione parcheggio e

nuova viabilità di collegamento tra il

cimitero e il centro storico - Lotto 2 e

della progettazione esecutiva,

realizzazione e gestione di pensiline a

copertura del parcheggio con integrato

un impianto fotovoltaico di potenza pari

a 831,50KW"  - CIG 548388550F

1 - NII Progetti 

2 - Impresa Tre Colli SpA

3 - MY Energy SpA

4 - Granelli Costruzioni Srl

5 - 2B Evergreen Srl 

6 - Esedra Energia Soc. Coop. 

7 - Vetrucci Srl 

non aggiudicata


