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Sistema di qualificazione - Settori speciali – Acque – Procedure di appalto 

Tipologia di lavori – “Acquedotti -L1” (OG 6 – OS 35) - Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale Europea 

(GUUE) il 21/08/2020 – S162-394764 -Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI) Serie Speciale -

Contratti pubblici n. 100 del 28/08/2020 - Piattaforma asmel (https://piattaforma.asmel.eu/) il 21/08/2020 – 

ID 337 - Albo Fornitori. Con il Sistema di qualificazione si è promossa la costituzione di un Elenco/Albo di 

soggetti in possesso di specifici requisiti di ordine generale e di carattere speciale e dotati di capacità 

professionale da selezionare sulla base di criteri oggettivi che potranno essere invitati, senza ulteriore 

pubblicazione di bando, alle singole procedure (ristrette o negoziate) di gara.  

Luoghi principali di esecuzione: Arezzo e provincia, Perugia e provincia Codice CPV principale: 

45247000-0. Il “Regolamento Sistema di Qualificazione” e il suo all. A” sono scaricabili e visionabili nel 

sito www.eaut.it ed in piattaforma Asmel https://piattaforma.asmel.eu/   

Si intende precisare che del predetto Sistema di Qualificazione - Tipologia di lavori – “Acquedotti -L1” 

(OG 6 – OS 35) è attualmente programmato l’utilizzo per le seguenti procedure di appalto:  

Progetto attuativo per il completamento del sistema Montedoglio Toscano ed Umbro III stralcio: 

I sub: Importo appalto presunto pari ad Euro 15.386.054,52 di cui Euro 14.961.054,52 per lavori (OG 6 € 

14.243.406,01 – OS 35 € 717.648,51) ed Euro 425.000,00 per costi della sicurezza non ribassabili; 

II sub: Importo appalto presunto pari ad € 12.271.715,04 di cui Euro 11.928.875,04 per lavori (OG 6 € 

11.001.972,44 – OS 35 € 926.902,60) ed euro 372.840,00 per costi della sicurezza non ribassabili; 

III sub: Importo appalto presunto pari ad Euro 5.144.165,50 di cui Euro 5.056.065,50 per lavori (OG 6 € 

4.900.655,46 - OS 35 € 155.410,04) ed Euro 88.100,00 per costi della sicurezza non ribassabili. 

Progetto di interconnessione Montedoglio - Calcione: Importo appalto presunto pari ad Euro 4.717.709,41 

di cui Euro 4.656.109,41 per lavori (OG 6 € 3 446 771,93 – OS 35 € 1 147 737,48) ed Euro 61.600,00 per 

costi della sicurezza non ribassabili. 

Progetto di ristrutturazione impianto irriguo Foenna: Importo appalto presunto pari ad Euro 

8.669.526,18 di cui Euro 8.560.664,86 per lavori (OG 6 € 7.626.571,25 – OS 35 € 934.093,61) ed Euro 

108.861,32 per costi della sicurezza non ribassabili. 



Progetto opere di adduzione Chiascio II lotto II stralcio III sustralcio: Importo presunto appalto pari ad 

Euro 11.597.000,00 di cui Euro 11.322.000,00 per lavori (OG6 € 10.586.328,93 – OS 35 € 735.671,07) ed 

Euro 275.000,00 per costi della sicurezza non ribassabili.                                                                   

Il Presidente Dott. Domenico Caprini 


