
 

AVVISO DI POST-INFORMAZIONE  

 
In questa pagina, sono pubblicati gli esiti degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di 

forniture, servizi e lavori, effettuati dalla Umbra Acque S.p.A. nel periodo dicembre 2014 – 

gennaio 2015  

 

 
 

Data Affidamento: 10/12/2014 

 

Oggetto: Servizio di manutenzione automezzi autoparco aziendale 

 

CIG: 580271363F 

 

Numero operatori economici invitati: 20 

 

Impresa affidataria: SATIRI AUTO SPA - Cod. Fisc. 02343080541 

 

Importo stimato del servizio: € 243.865,64 

 
 

Data Affidamento: 13/01/2015 

 

Oggetto:  Incarico di progettazione preliminare per riordino del sistema di raccolta e depurazione 

dell’agglomerato di Perugia–San Martino in Campo. Adeguamento normativo e 

potenziamento impianto di depurazione in Loc. San Martino in Campo 

 

CIG: 599233359F 

 

Numero operatori economici invitati: 6 

 

Impresa affidataria: Eutecne s.r.l. - P.Iva 02723650541 

 

Importo del servizio: € 16.958,58 

 
 

Data Affidamento: 13/01/2015 

 

Oggetto:  Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva  per l’adeguamento dell’impianto di 

depurazione di S. Erasmo, agglomerato di Gubbio” e “Progettazione definitiva ed 

esecutiva per il riordino del sistema di raccolta e depurazione dell’agglomerato di 

Deruta, Torgiano e Bettona. Potenziamento ed adeguamento normativo impianto di 

depurazione in Loc. Comunanza 

 

CIG: 5992382E0C 

 

Numero operatori economici invitati: 5 

 

Impresa affidataria: Studio Associato ATRE Ingegneria - P.Iva 01932910514 

 



Importo del servizio: € 33.450,63 

 
 

Data Affidamento: 20/01/2015 

 

Oggetto:  Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva  per il riordino del sistema di raccolta e 

depurazione dell'agglomerato di San Giustino - Adeguamento impianto di depurazione 

con realizzazione denitrificazione e trattamento terziario in loc. Selci Lama, comune di 

San Giustino 

 

CIG: 5992456B1E 

 

Numero operatori economici invitati: 5 

 

Impresa affidataria: RTP Toccaceli-Studio Lombardi Spazzoli Paglionico- Santioni 

 

Importo del servizio: € 42.996,06 

 
 

Data Affidamento: 19/01/2015 

 

Oggetto:  Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva  per il riordino del sistema di raccolta e 

depurazione dell’agglomerato di Panicale – Tavernelle.   Raccolta delle reti fognarie 

esistenti nel centro abitato ed in quelli limitrofi e collettamento verso il nuovo impianto 

di Tavernelle nel comune di Panicale 

 

CIG: 5992481FBE 

 

Numero operatori economici invitati: 5 

 

Impresa affidataria: Seprim Sas - P.Iva 01978310546 

 

Importo del servizio: € 23.609,36 

 
 

Data Affidamento: 13/01/2015 

 

Oggetto:  Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva  per il Riordino del sistema di raccolta e 

depurazione dell’agglomerato di Città della Pieve - Realizzazione di sollevamento e 

relative condotte fognarie per l’invio dei reflui della zona Barricate e fosso di San Pietro 

verso il nuovo impianto di depurazione in località La Trova 

 

CIG: 599252868A 

 

Numero operatori economici invitati: 5 

 

Impresa affidataria: Eutecne s.r.l. - P.Iva 02723650541 

 

Importo del servizio: € 21.918,72 

 
 



 
Data Affidamento: 13/01/2015 

 

Oggetto:  Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva  per il riordino del sistema di raccolta e 

depurazione degli agglomerati di Città della Pieve - Realizzazione di sollevamento e 

relative condotte fognarie per l’invio dei reflui dalla Laguna areata di Santa Lucia verso 

il nuovo impianto di depurazione in Loc. La Trova 

 

CIG: 599254870B 

 

Numero operatori economici invitati: 5 

 

Impresa affidataria: Studio Associato ATRE Ingegneria - P.Iva 01932910514 

 

Importo del servizio: € 18.207,37 

 
 

Data Affidamento: 07/01/2015 

 

Oggetto: Lavori per la sistemazione dell'impianto di trattamento, sollevamento e di 

razionalizzazione del sistema idrico di Spedalicchio, nel comune di Umbertide. 

 

CIG: 5445159F57 

 

Numero operatori economici invitati: 5 

 

Impresa affidataria: Minieri King Elettrica - Cod. Fisc. 02929860795 

 

Importo dei lavori: € 159.851,27 

 
 

Data Affidamento: 12/12/2014 

 

Oggetto: Lavori urgenti per la messa in sicurezza degli edifici tecnologici in concessione ad Umbra 

Acque S.p.A. - 1° Lotto (Torre serbatoio sita in località Piedicolle nel Comune di Collazzone) 

 

CIG: 5939412DD2 

 

Numero operatori economici invitati: 9 

 

Impresa affidataria: Emili Costruzioni - Cod. Fisc. 02401080540 

 

Importo dei lavori: € 54.770,60 

 
 

Data Affidamento: 12/12/2014 

 

Oggetto: Lavori di prolungamento fognatura nel Comune di Massa Martana, realizzazione di un 

tratto di condotta fognaria per il collegamento dei reflui di un gruppo di abitazioni lungo via della 

Barca nel Comune di Fratta Todina, realizzazione di nuovo tratto di fognatura in via degli Olivi 

loc.Oliveto nel Comune di Passignano sul Trasimeno 



 

CIG: 5939647FBF 

 

Numero operatori economici invitati: 10 

 

Impresa affidataria: Infinite Costruzioni Srl c.f. 03345300614 

 

Importo dei lavori: € 67.543,18 

 
 

Data Affidamento: 13/01/2015 

 

Oggetto: Lavori di realizzazione di un tratto di acquedotto e fognatura in via Taverna località 

Panicarola nel comune di Castiglione del Lago 

 

CIG: 5984398175 

 

Numero operatori economici invitati: 5 

 

Impresa affidataria: Sugit Srl - Cod. Fisc. 02652600541 

 

Importo dei lavori: € 43.005,51 

 
 

Data Affidamento: 31/12/2014 

 

Oggetto: Lavori per la realizzazione dell'impianto elettrico della stazione di sollevamento di Ponte 

Calcara - Scheggia 

 

CIG: 6022386624 

 

Numero operatori economici invitati: 5 

 

Impresa affidataria: IGE Impianti S.r.l. - Cod. Fisc. 01373380516 

 

Importo dei lavori: € 36.598,62 

 
 


