
CIG SMART CIG

ELENCO INVITATI AGGIUDICATARIO TEMPI DI CONSEGNA

OGGETTO NOTE

P.IVA RAGIONE SOCIALE P.IVA RAGIONE SOCIALE DATA INIZIO DATA FINE

64099802D5

00623290459 Ecoedil Professional S.r.l.

01684790353 Nial Nizzoli S.r.l. € 161.811,74 € 8.840,16 € 170.651,90 11. nov. 2015 25. feb. 2016 € 170.651,90

 02915980276 Eureka S.r.l. 

00618650360 Garc S.p.A 

01684790353 Nial Nizzoli S.r.l.

01846090353 Unirecuperi S.r.l.

PROCEDURA APERTA € 2.397.643,59 € 280.000,58 € 287.736,26 € 2.965.380,43 26. ago. 2015 30. apr. 2017 € 1.776.679,77

63867955F6 PROCEDURA APERTA 01684790353 Nial Nizzoli S.r.l. € 740.409,12 € 144.372,75 € 356.915,65 € 1.241.697,52 17. mar. 2016 20. mar. 2017 € 432.444,61
00997940291 Pre.Fer.Srl.

01684790353 Nial Nizzoli S.r.l.

00301010351 Unieco Soc. Coop.

002712931209 Co Gim Srl

6432067599 PROCEDURA APERTA

01937370359 Csa Consorzio servizi e appalti

01684790353 Nial Nizzoli S.r.l. € 1.330.128,75  € 1.330.128,75 23. mag. 2016 € 292.628,33

00301010351 Unieco Soc. Coop.

RTI Batea Edil Terrazzieri

0690640354 Benassi Srl

0279260368 FRANTOIO FONDAVALLE Srl

ZD715C1AE8 AFFIDAMENTO DIRETTO

04447820285 GAP Service S.r.l.

1. ott. 2015 € 35.000,00

 ZBF1873484 AFFIDAMENTO DIRETTO 00141440354 TECTON soc. coop € 3.000,00 10. feb. 2016 21. mar. 2016 € 3.000,00

Z5319290E4 AFFIDAMENTO DIRETTO 02697610356 Sig Paolo Tegoni € 6.000,00 22. mar. 2016 € 1.872,00

Z3A1929104 AFFIDAMENTO DIRETTO*

02182930350 Nerocolore Srl 

02182930350 Nerocolore Srl € 125,00 22. mar. 2016 30. mag. 2016 € 125,00

01215420355 Grafitalia-Industrie Grafiche-Srl

Z991928121 AFFIDAMENTO DIRETTO*

01215420355 Grafitalia-Industrie Grafiche-Srl

02182930350 Nerocolore Srl € 430,00 22. mar. 2016 22. apr. 2016 € 430,0002182930350 Nerocolore Srl 

00219590353 Bertani & C

Z581929142 AFFIDAMENTO DIRETTO 02576590356 Carriereitalia Srl € 46,00 22. mar. 2016 22. apr. 2016 € 46,00

 ZCD192916B AFFIDAMENTO DIRETTO 02271110351 MailStar Srl € 189,00 22. mar. 2016 22. apr. 2016 € 189,00

ZBF1929191 AFFIDAMENTO DIRETTO*

02478980358 MadioPrint 

02478980358 MadioPrint € 620,00 22. mar. 2016 9. aprile 2016 € 620,00

*Affidamento diretto a seguito di un'indagine di mercato.

02182930350 Nerocolore Srl 

00219590353 Bertani & C

00141440354 TECTON Soc. coop

PROCEDURA DI SCELTA DEL 
CONTRAENTE

IMPORTO 
AGGIUDICATO
(IVA ESCLUSA)

 IMPORTO 
VARIANTE* 

 IMPORTO 
VARIANTE** 

 SOMMA 
COMPLESSIVA 

AUTORIZZATA(IVA 
ESCLUSA) 

IMPORTO 
LIQUIDATO( IVA 

ESCLUSA)

PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Lavori di bonifica (rimozione e smaltimento) delle coperture in cemento amianto 
degli edifici interni al comparto di Riqualificazione urbana “PRU_IP_1A dell' 
“Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane” in Reggio 
nell'Emilia suddiviso in lotti denominati  "Capannone 17" - CUP 
J89J14000850007, "Capannone 18" - CUP J89J14000840008. 

*Approvazione I perizia di variante con Determina AU 
01/2016 del 08/01/2016

 6316329F91

RTI ACR di Reggiani Albertino 
S.p.a.- Ecoltecnica S.r.l.

RTI Unirecuperi S.r.l.-Garc S.p.a.-
Nial Nizzoli S.r.l.

Lavori di bonifica dei suoli e ripristino ambientale (prioritariamente mediante 
completa rimozione dei rifiuti, in subordine, in areali specifici, mediante messa 
in sicurezza permanente) di aree interne al Comparto di Riqualificazione 
Urbana "PRU_IP-1a" dell' "Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine 
Reggiane" in Reggio nell'Emilia, suddiviso in lotti denominati "Capannone 17" - 
CUP J89J14000850007, "Capannone 18" - CUP J89J14000840008, "Braccio 
storico viale Ramazzini" - CUP J89J14000860008 e "Piazzale Europa" - CUP 
J89J1400087000 

*Approvazione I perizia di variante con Verbale Cda n. 
10 del 22/07/2016          **Approvazione Lavori 
Complementari con Verbale del Cda n. 18 del 
19/09/2016  

RTI Consorzio Campale Stabile-
Water & Coil Remediations S.r.l.

RTI TRS Servizi ambiente Srl-Rem-
Tec Spa-Sematef Srl

RTI Unirecuperi S.r.l.-Garc S.p.a.-
Nial Nizzoli S.r.l.

RTI Massucco Costruzioni Srl-Sola 
Costruzioni Srl

Primi lavori (funzionali alla coeva esecuzione di opere di bonifica sulla base di 
contratto appalto aggiudicato mediante separata procedura ad evidenza 
pubblica) di messa in sicurezza, consolidamento, demolizione e fondazione 
degli edifici denominati "capannone 17" e "capannone 18" nonché dei lavori di 
realizzazione di un parcheggio temporaneo al servizio di entrambi, ubicati 
all'interno del comparto di riqualificazione urbana "PRU_IP-1a" dell'Ambito 
Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane" in Reggio nell'Emilia 
"Capannone 17" - CUP J89J14000850007, "Capannone 18" - CUP 
J89J14000840008, “Parcheggio Temporaneo”- CUP J89J14000850007

*Approvazione I perizia di variante con verbale Cda n. 
17 del 19/09/2016           ** Approvazione Lavori 
Complementari con Verbale Cda n. 19 del 19/09/2016

380 giorni 
naturali e 

consecutivi
Primo stralcio dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di 
"Piazzale Europa" quale componente del "Parco dell'Innovazione, della 
Conoscenza e della Creatività" all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana "PRU_IP-
la" dell'"Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane" in Reggio nell'Emilia. 
CUP J83D12000540002  

 € 35.000,00 (IVA 22% 
esclusa)

Attività di supporto tecnico in esecuzione per la verifica del rischio bellico e per 
l’assistenza tecnica per la bonifica di campi minati per l'intervento “Comparto di 
Riqualificazione Urbana “PRU_IP-1a” dell’ambito Centro Inter Modale (CIM) ed 
ex Officine Reggiane”

Fornitura e l'installazione della postazione informativa che mostri e spieghi ai 
cittadini gli interventi in corso di realizzazione nell'area Ex Reggiane, attraverso 
la realizzazione di una struttura temporanea contenente uno schermo per la 
diffusione di materiali audiovisivi e uno spazio dedicato all'esposizione del 
plastico.

Attività di progettazione grafica connessa all'istallazione di una postazione 
informativa   che mostri e spieghi ai cittadini gli interventi in corso di 
realizzazione nell'area Ex Reggiane, attraverso la realizzazione di una struttura 
temporanea contenente uno schermo per la diffusione di materiali audiovisivi e 
uno spazio dedicato all'esposizione del plastico.

Servizio di stampa delle brochure informative connesso all'istallazione di una 
postazione informativa  che mostri e spieghi ai cittadini gli interventi in corso di 
realizzazione nell'area Ex Reggiane, attraverso la realizzazione di una struttura 
temporanea contenente uno schermo per la diffusione di materiali audiovisivi e 
uno spazio dedicato all'esposizione del plastico. *Affidamento diretto a seguito di un'indagine di 

mercato.

Servizio di stampa di volantini informativi connessoA all'istallazione di una 
postazione informativa  che mostri e spieghi ai cittadini gli interventi in corso di 
realizzazione nell'area Ex Reggiane, attraverso la realizzazione di una struttura 
temporanea contenente uno schermo per la diffusione di materiali audiovisivi e 
uno spazio dedicato all'esposizione del plastico.

*Affidamento diretto a seguito di un'indagine di 
mercato.

Traduzione in lingue inglese e francese i testi riportati nel materiale informativo 
connesso all'istallazione di una postazione informativa  che mostri e spieghi ai 
cittadini gli interventi in corso di realizzazione nell'area Ex Reggiane, attraverso 
la realizzazione di una struttura temporanea contenente uno schermo per la 
diffusione di materiali audiovisivi e uno spazio dedicato all'esposizione del 
plastico.

Divulgazione porta a porta del materiale informativo connesso all'istallazione di 
una postazione informativa  che mostri e spieghi ai cittadini gli interventi in 
corso di realizzazione nell'area Ex Reggiane, attraverso la realizzazione di una 
struttura temporanea contenente uno schermo per la diffusione di materiali 
audiovisivi e uno spazio dedicato all'esposizione del plastico.

Realizzazione di stampe di grafica adesiva connesse  all'istallazione di una 
postazione informativa  che mostri e spieghi ai cittadini gli interventi in corso di 
realizzazione nell'area Ex Reggiane, attraverso la realizzazione di una struttura 
temporanea contenente uno schermo per la diffusione di materiali audiovisivi e 
uno spazio dedicato all'esposizione del plastico.



Z7319291AC AFFIDAMENTO DIRETTO 02478980358 MadioPrint € 780,00 22. mar. 2016 9. aprile 2016 € 780,00

ZDD19291CF AFFIDAMENTO DIRETTO 02149770345 Sig. Daniele Neve € 270,00 22. mar. 2016 23. mar. 2016 € 270,00

 Z4119291EC AFFIDAMENTO DIRETTO DE216324662 Kai-Uwe Schulte-Bunert € 5.000,00 22. mar. 2016 27. apr. 2016 € 5.000,00

Z4B1942D79 AFFIDAMENTO DIRETTO 01108810357 Geom. Cismo Bonvicini € 5.000,00 22. mar. 2016 € 2.500,00

Z7D19AC1AB AFFIDAMENTO DIRETTO 01437910332 BHS Building Home Services 15. apr. 2016 21. lug. 2016 € 14.500,00

Z4719AC1D2 AFFIDAMENTO DIRETTO 02589930359 INDACOLAB Srl € 21.000,00 15. apr. 2016 € 3.500,00

Z231988D2C AFFIDAMENTO DIRETTO 00545290355 € 700,00 15. apr. 2016 23. apr. 2016 € 700,00

ZD21988D47 AFFIDAMENTO DIRETTO 00141440354 TECTON soc. coop € 1.000,00 15. apr. 2016 24. mag. 2016 € 1.000,00

Z2B1988D5E AFFIDAMENTO DIRETTO 02271110351 MailStar Srl € 200,00 15. apr. 2016 22. apr. 2016 € 200,00

Z8D1A38D37 AFFIDAMENTO DIRETTO 01789070354 Colli&Colli sas 20. mag. 2016 8. giu. 2016 € 667,11

Z311A3D481 AFFIDAMENTO DIRETTO 01425830351 Studioalfa Srl € 5.365,00 20. mag. 2016 24. set. 2016 Servizio di campionamenti di terreno e relative analisi

Z451ADA9DB AFFIDAMENTO DIRETTO 02436480244 Stefano Porro 3. ago. 2016 3. ago. 2016 € 500,00

ZE91ADA9F0 AFFIDAMENTO DIRETTO 00141440354 TECTON soc. coop 3. ago. 2016 3. ago. 2016 € 360,00

Z311A3D481 AFFIDAMENTO DIRETTO 01425830351 Studioalfa Srl € 4.425,00 8. set. 2016 € 4.425,00 Servizio di campionamenti di terreno e relative analisi-Estensione incarico-

Z4A18559CF AFFIDAMENTO DIRETTO 01425830351 Studioalfa Srl € 4.800,00 8. set. 2016 € 0,00

 ZE91C4A2CA AFFIDAMENTO DIRETTO 01713860359 € 3.666,00 23. ago. 2016 20. ott. 2016 € 3.666,00

ZDB1CA29C1 AFFIDAMENTO DIRETTO 04447820285 GAP Service S.r.l. € 25.600,00 16. dic. 2016 € 0,00

Z311A3D481 AFFIDAMENTO DIRETTO 01425830351 Studioalfa Srl € 5.980,00 27. dic. 2016 € 0,00 Servizio di campionamenti di terreno e relative analisi-Estensione incarico-

 Realizzazione  ed installazione di 3 totem trifacciali connesse  all'istallazione di 
una postazione informativa  che mostri e spieghi ai cittadini gli interventi in 
corso di realizzazione nell'area Ex Reggiane, attraverso la realizzazione di una 
struttura temporanea contenente uno schermo per la diffusione di materiali 
audiovisivi e uno spazio dedicato all'esposizione del plastico.

Servizio di hosting/e-mail relativo alla pubblicazione del sito web “ReFF” 
connesse  all'istallazione di una postazione informativa  che mostri e spieghi ai 
cittadini gli interventi in corso di realizzazione nell'area Ex Reggiane, attraverso 
la realizzazione di una struttura temporanea contenente uno schermo per la 
diffusione di materiali audiovisivi e uno spazio dedicato all'esposizione del 
plastico.

Documentazione fotografica dell'area Ex Reggiane nelle sue evoluzioni 
connesse  all'istallazione di una postazione informativa  che mostri e spieghi ai 
cittadini gli interventi in corso di realizzazione nell'area Ex Reggiane, attraverso 
la realizzazione di una struttura temporanea contenente uno schermo per la 
diffusione di materiali audiovisivi e uno spazio dedicato all'esposizione del 
plastico.

attività di assistenza tecnico-commerciale in relazione alle trattative per le 
assegnazioni/vendite degli spazi in corso di realizzazione nell'ambito del 
PRU_IP-1a denominato “Ambito Centro Intermodale (CIM) ed ex Officine Reggiane – 
Comparto Capannone19 - Capannone18 - Capannone17 – Piazzale Europa – Braccio 
Storico Viale Ramazzini”

 €  14.500,00
Realizzazione di un impianto TVCC, comprensivo di videocamere, rete, 
trasmettitori, pali ed installazione *Spese finanziate con con le entrate derivanti dai 

contratti di sponsorizzazione

 L'ideazione e la realizzazione di un video “backstage video complessivo” della durata 
di 180 secondi, di un video “minidoc interventi” della durata di 20 minuti e di un “flash 
video interventi” della durata di 60 secondi con oggetto il backstage delle operare di 
riqualificazione previste presso area ex-Reggiane

*Spese finanziate con con le entrate derivanti dai 
contratti di sponsorizzazione

Ditta Giovanni Ferrari Impianti 
elettrici

Lavori di realizzazione dell'allacciamento alla rete elettrica connesso  
all'istallazione di una postazione informativa  che mostri e spieghi ai cittadini gli 
interventi in corso di realizzazione nell'area Ex Reggiane, attraverso la 
realizzazione di una struttura temporanea contenente uno schermo per la 
diffusione di materiali audiovisivi e uno spazio dedicato all'esposizione del 
plastico.

Lavori di  modifiche alla struttura in legno,   connessi  all'istallazione di una 
postazione informativa  che mostri e spieghi ai cittadini gli interventi in corso di 
realizzazione nell'area Ex Reggiane, attraverso la realizzazione di una struttura 
temporanea contenente uno schermo per la diffusione di materiali audiovisivi e 
uno spazio dedicato all'esposizione del plastico.

Servizio di distribuzione di volantini in Piazzale Europa connessi  all'istallazione 
di una postazione informativa  che mostri e spieghi ai cittadini gli interventi in 
corso di realizzazione nell'area Ex Reggiane, attraverso la realizzazione di una 
struttura temporanea contenente uno schermo per la diffusione di materiali 
audiovisivi e uno spazio dedicato all'esposizione del plastico.

€ 667,11
Fornitura di fotocamera digitale Ricoh e accessori in relazione alla 
realizzazione del progetto Locative Media Museum.

€ 5.365,00

€ 500,00 Servizio di riparazione del plastico dell'area Ex Reggiane posto all'interno della 
postazione informativa sita in Piazza Martiri del 7 Luglio

€ 360,00

Servizio di accesso e chiusura della struttura informativa, sita in Piazza Martiri 
del 7 Luglio,  che mostri e spieghi ai cittadini gli interventi in corso di 
realizzazione nell'area Ex Reggiane, attraverso la realizzazione di una struttura 
temporanea contenente uno schermo per la diffusione di materiali audiovisivi e 
uno spazio dedicato all'esposizione del plastico.

Attività di campionamenti ed analisi di campioni di acque di piezometro per il  
Comparto di Riqualificazione Urbana “PRU_IP-1a” dell’ambito Centro Inter 
Modale (CIM) ed ex Officine Reggiane-Estensione incarico-

Geom. Massimiliano Masia dello 
studio associato Noema

Servizio di stima dell'immobile Capannone 15  per la partecipazione al al bando per 
la presentazione di progetti per la predisposizione del programma straordinario di 
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 
metropolitane e dei comuni, approvato con DPCM del 25 maggio 2013

Attività di supporto tecnico in esecuzione per la verifica del rischio bellico e per 
l’assistenza tecnica per la bonifica di campi minati per l'intervento “Comparto di 
Riqualificazione Urbana “PRU_IP-1a” dell’ambito Centro Inter Modale (CIM) ed 
ex Officine Reggiane”
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