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Lavori di efficientamento energetico tramite sostituzione degli infissi esterni e realizzazione di isolamento 
a cappotto interno delle tamponature perimetrali di parte dell’Istituto Imem di Parma 
  

 
 

DOCUMENTO RIEPILOGATIVO 
 
 
 

Dato Descrizione Dati Gara Efficientamento 

 
1 

 
CIG 
Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità. 
Nel caso in cui non sussista l’obbligo di 
acquisizione del CIG, il campo deve essere 
ugualmente compilato con il valore 0000000000 
(dieci zeri) 

 

670200329A9 

2 

STRUTTURA PROPONENTE 
Codice fiscale e denominazione della Stazione 
Appaltante responsabile del procedimento di 
scelta del contraente 

Consiglio Nazionale delle Ricerche “CNR” - Struttura 
amministrativa centrale - DCSRSI - Ufficio Servizi Generali. 
C.F. 80054330586. 
RUP: Maurizio Caleca 

3 
OGGETTO DEL BANDO 
Oggetto della procedura di scelta del contraente 

 Lavori di efficientamento energetico tramite sostituzione 
degli infissi esterni e realizzazione di isolamento a 
cappotto interno delle tamponature perimetrali di parte 
dell’Istituto Imem di Parma 
 

4 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
Procedura di scelta del contraente per 
l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se 
posta in essere in deroga alle procedure ordinarie 

Gara a procedura sotto soglia comunitaria ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. c) mediante procedura 
negoziata secondo quanto previsto dall’ art.63 del d.lgs 
50/2016 espletata attraverso il portale acquistinretepa 
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ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A 
PRESENTARE OFFERTE 
Elenco degli operatori economici partecipanti alla 
procedura di scelta del contraente, quindi tutti i 
partecipanti alle procedure aperte e quelli invitati 
a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. 
Per ciascun soggetto partecipante vanno 
specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in 
caso di partecipazione in associazione con altri 
soggetti (N.B. l’elenco dei nominativi degli 
operatori economici invitati a presentare offerte 
deve essere reso noto solo dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte, pena la 
violazione del principio di segretezza delle offerte). 

1) CFT Società Cooperativa  
P. Iva 00764010484 

 
2) Cogestra  

P. Iva 02770800346 
 

3) Costruzioni Grenti srl  
P.Iva01514520343  

 
4) Dallara Costruzioni  

P. Iva 01518030349 
 

5) Euredil srl  
P. Iva 01948190341 

 
6) Granelli srl  

P. Iva 02794840344 
 

7) Sanviti Costruzioni srl 
P. Iva 01806860340 

 
8) Scaramuzza Fabrizio srl  

P. Iva 01779250347 
 

9) Vetrucci srl  
P. Iva 00151860335 

 
10) ZE.BA. di Zecca William snc  

P. Iva 00227490349 
 

6 

 
AGGIUDICATARIO 
Elenco degli operatori economici risultati 
aggiudicatari della procedura di scelta del 
contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario 
vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e 
ruolo in caso di partecipazione in associazione con 
altri soggetti 

 

Sanviti Costruzioni srl P. Iva 01806860340 

7 
IMPORTO A BASE D’ASTA 
Importo a base d’asta al lordo degli oneri della 
sicurezza e al netto dell’IVA 

Euro 395.855,88 

8 

 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 
sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra 
cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di 
incarichi a liberi professionisti) e al netto dell’IVA 

 

Euro 340.552,48 
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TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL’OPERA, 
SERVIZIO O FORNITURA 
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. 

 

Data inizio:  

10 

 
DATA DI ULTIMAZIONE LAVORI, SERVIZI O 
FORNITURE 
(va indicata solo se conseguita, nel qual caso potrà 
coincidere con quella contrattualmente prevista) 

 

Data fine lavori:   

11 

 
IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE 
Importo complessivo, al lordo degli oneri di 
sicurezza e delle ritenute operate per legge e al 
netto dell’IVA, delle somme liquidate dalla stazione 
appaltante annualmente, da aggiornare di anno in 
anno fino alla conclusione del contratto 

 

Euro 0 

 
 
 
 
 
   
  
 
   Pierpaolo Orrico 
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