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BUSSETO, 27 Aprile 2004

PROT. N. 1237/ANT/AP
(da citare nella risposta)

Spett.

ATS S.r.l.

Via Piave n. 35

22012 - CERNOBBIO (CO)

c.a. Geom. DOTTI

Oggetto: METANODOTTO PONTREMOLl- PARMA DN 75Q (30") - 75 BAR - TRATTO P.I.L.
N. 5 (escluso) - PARMA - Km. 39,043 circa
CERTIFICAZIONE ESECUZIONE LAVORI

Con la presente inviamo in allegato copia conforme della documentazione di cui
all'oggetto.

Con i migliori saluti.

SI~I .p.A.
Dot. . Pozzi
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SCAVI E POSA METANODOTII - OLEODOTII- ACQUEDOTII- FOGNATURE - CAVI TELEFONICI - CANALIZZAZIONIIN GENERE - MOVIMENTI DI TERRA - LAVORI IN CEMENTO ARMATO

CAPITALE SOCIALE EURO 5.160.000 - C.C.IAA 86384 - REGISTRO IMPRESE DI PARMA - CF E PARTITA IVA (IT) 00143470342



Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino: 02520.1
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Società per Azioni
Sede Legale in San Donato Milanese (MI)
Piazza Santa Barbara 7
Capitale sociale Euro 1.955.000.000 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese
di Milano n. 13271390158
R.E.A. Milano n. 1633443
Partita IVA 13271390158

Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento dell'E.n.i. S.p.A.

riferimenti da citare nella risposta
MATAPLfAPL Prot. 2821

S. Donato Milanese,

1/ sottoscritto CAPORLINGUA Ing. Agostino, nato a Pesaro il 06.09.1946, legittimato a rilasciare la

presente documentazione nella sua qualità di Responsabile Approvvigionamento Appalti e Servizi

DICHIARA

che l'Impresa SICIM SpA, con sede in Busseto (PR), Via Consolatico Superiore 96/98, ha eseguito,

per nostro ordine e conto, i sottoelencati lavori ascrivibili alla categoria OG6 (Metanodotti):

• Lavori di costruzione del Metanodotto Pontremoli - Parma DN 750 (30") - 75 bar - tratto P.I.L. n.

5 (esciuso)-Parma- km 39,043 circa

Contratto n. 01/C01053fOO del 21.05.2001 e relativa lettera di revisione n. 1 del 15.12.2003

Importo totale dei lavori: Euro 33.063.920,44.= (trentatremilionisessantatremilanovecento-

venti/44).

Inizio lavori: 03.05.2001

Fine Lavori: 05.09.2003

Direttore lavori: Dott. Ing. Roberto Caviglia

Durante l'esecuzione dei lavori sono intervenute in subappalto le imprese-

- A.T.I. ORAT di Testa Giovanni fORAT Srl - con sede in Villanova sull'Arda (PC) - Via Roma

72 - che ha eseguito i controlli non distruttivi dei giunti di saldatura, la cui entità è pari a Euro

330.212,20.=;

- ATS Srl - con sede in Cernobbio (CO) - Via Piave 35 - che ha eseguito attraversa menti con.

trivella spingitubo, la cui entità è pari a Euro 104.683,53.=;

CO.EL.CA. Srl - con sede in Casalpusterlengo (LO) - Via Labriola 37 - che ha eseguito

opere elettrostrumentali, la cui entità è pari a Euro 142.802,85.=;

C.O.FAP. Soc. Coop. - con sede in Langhirano (PR) - Piazza Ferrari 7 - che ha eseguito

lavori di taglio piante, la cui entità è pari a Euro 51.899,84.=;
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- COOP. FOREST. PASSO DELLA CISA - con sede in Berceto (PR) - Via Marconi 18 - che

ha eseguito lavori di taglio piante, la cui entità è pari a Euro J8.952,62.=;

- CRISCI Srl - con sede in Vasto (CH) - Corso Europa 33/c - che ha eseguito opere civili dal

picchetto n. 312 del VO tronco al picchetto n. 248 del IV tronco per m 17.900 circa, più la

percorrenza del Fiume Baganza per la lunghezza di circa m 3.400, nonché l'esecuzione

delle opere civili di ripristino lungo il tracciato, la cui entità è pari a Euro 2.643.159,53.=;

- DIA IMPIANTI Snc - con sede in Concordia sulla Secchia (MO) - Via Martiri 221 - che ha

eseguito lavori di realizzazione delle giunzioni, assistenza al piano di posa ed opere di

terminazione, collaudo e verifica del cavo di telecomunicazioni, la cui entità è pari a Euro

54.382,95.=;

- EDILMAC Srl - con sede in Gorle (BG) - Via Trento 16 - che ha eseguito lavori di

realizzazìone, con tecnica Raise Borino, del Pozzo Tavolata e del carnerine al piede del

pozzo, la cui entità è pari a Euro 893.500,53.=;

- GEA Sas - con sede in Parma - Corso Corsi 26 - che ha eseguito ricerche archeologiche,la

cui entità è pari a Euro 153.068,23. =;

- ICOP SpA - con sede in Basiliano (UD) - Via S. Pellice 2 - che ha eseguito opere di

costruzione dei pozzi di arrivo e partenza ed esecuzione microtunnel, la cui entità è pari a

Euro 2.602.531,00.=;

- IRECO Srl -" con sede in Floridia (SR) - Via Turati 70 - che ha eseguito parte dei lavori

meccanici, di saldature di linea e di collegamento, fasciatura e curvatura nonché

prefabbricazione e montaggio di linea e nolo a caldo di macchine operatrici, la cui entità è

pari a Euro 2.072.059,08.=;

- TECMA Srl - con sede in Milano -: Via Milesi 5/7 - che ha eseguito il controllo della condotta

con kaliper pig ed essicamento, la cui entità è pari a Euro 77.000,00.=.

! .ìavon.sono.stati eseguiti reqolarrnente e sono in attesa-di co!laudo defirutivo.

Si dichiara, sotto responsabilità, che quanto contenuto nel presente documento trova riscontro nella

documentazione in atti.

Approvvigionamento Appalti e Servizi
Il Responsabile

UP.i gcA. CAPORLl1'SJGUAh=rr=:r-
Si autocertifica che la presente copia è conform~ àll'originale

t o ffO o ~conserva o presso 1 ns. u lCl.


