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CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
C.F. 93076450381
Sede legale: 44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni 28
Recapito postale temporaneo: 44121 Ferrara Via de’ Romei 7
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
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aderente all’
Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue

Prot. …… (vedasi etichetta)

Area Tecnica

Settore Appalti e Contratti
Ferrara, li …… (vedasi etichetta)

44121 Ferrara - Via Mentana, 7
tel. 0532 218121/2/3/4 - fax 0532 218166
e-mail roberto.giacometti@bonificaferrara.it
GR/gr

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Oggetto:

Servizi di competenza del Consorzio in gestione ordinaria.
Accordo quadro per l’acquisizione di servizi
di analisi di laboratorio. Triennio 2019-2022
CIG 79144624A7
Importo di contratto € 210.000,00 IVA esclusa
INVITO A PRESENTARE OFFERTA
Spett.le Laboratorio
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
PEC ………………………

Ad esito della procedura di preselezione e in esecuzione della Deliberazione a contrarre del Comitato
Amministrativo consorziale n. 102 del 15 maggio 2019, codesto Laboratorio è invitato a presentare la
propria migliore offerta per l’esecuzione dei servizi in oggetto.
Il contratto, costituito in forma di accordo quadro, ha ad oggetto l’esecuzione di analisi chimicofisiche sulla matrice ambientale terreno ai fini della gestione dei materiali di scavo di terre e
sedimenti dei canali di bonifica, nel triennio dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022.
In particolare, sono richieste:
-

analisi di laboratorio di campioni prodotti dal Consorzio, con valutazioni analitiche eseguite in riferimento
al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 185, comma 3, ed al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, e consegna dei
risultati entro un termine ordinatorio, salvo casi particolari, di circa 15 giorni;

-

fornitura dei contenitori necessari – barattoli di vetro – presso la sede tecnica consorziale di Via Mentana
7, Ferrara;

-

ritiro dei campioni prodotti a cura di personale del laboratorio presso la sede tecnica consorziale di Via
Mentana 7, Ferrara;

A fronte di eventuali e sporadiche necessità, e con incidenza del tutto marginale rispetto alle
analisi dei terreni, potranno altresì essere richieste analisi su campioni di rifiuti.
L’importo massimo del contratto, da considerare quale budget a disposizione nel triennio, ammonta ad € 210.000,00 al netto di IVA.
I prezzi unitari di contratto per ogni tipologia di analisi sui terreni, al netto di IVA, saranno
quelli offerti dal Laboratorio aggiudicatario.
L’acquisizione dei servizi avviene mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b), del D.Lgs. 50/2016.
Direzione Generale - Area Amministrativa
44121 Ferrara Via de’ Romei 7 - tel. 0532 218211 fax 0532 211402

Presidenza - Area Tecnica
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Come stabilito nell’Avviso di preselezione prot. 8199 del 22 maggio 2019 pubblicato in pari data
sul sito web del Consorzio di Bonifica, sono invitate a presentare offerta n. 5 Laboratori preselezionati.
I servizi verranno aggiudicati in base al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato
mediante offerta di prezzi unitari per ciascuna tipologia di analisi, sulla base di quantità presunte indicate ai soli fini dell’aggiudicazione, senza applicazione dell’esclusione automatica delle offerte
anomale, con eventuale valutazione di congruità della migliore offerta svolta in contraddittorio con il candidato aggiudicatario, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, qualora la sua offerta appaia anormalmente bassa.
La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 12:00 di mercoledì 26
giugno 2019.
Per ogni maggiore informazione e condizione di partecipazione si rimanda al Disciplinare di gara,
alla modulistica e agli elaborati di progetto resi disponibili alla consultazione e all’acquisizione autonoma
da parte degli interessati sul sito web del Consorzio di Bonifica seguendo questo percorso di navigazione:
www.bonificaferrara.it > Appalti e contratti > Bandi di gara > categoria Procedure negoziate ex
art. 36.
Alla medesima collocazione saranno altresì pubblicati tempestivamente nel corso del procedimento,
sino alla conclusione dello stesso, ulteriori informazioni quali avvisi, rettifiche, precisazioni, calendario delle
sedute pubbliche di gara, ecc..
Per eventuali informazioni e chiarimenti di natura istruttoria si può fare riferimento al Settore
Appalti e Contratti, ai contatti indicati in intestazione.
Per eventuali informazioni e chiarimenti di natura tecnica si può fare riferimento alla Sezione
Adempimenti Ambientali - Via Mentana 7, 44121 Ferrara - Referente: Capo Sezione Dott.ssa Barbara
Guzzon, tel. 0532.218128, cell. 348.2737169, e-mail barbara.guzzon@bonificaferrara.it.
Distinti saluti.

il Direttore dell’Area Tecnica
e Responsabile del procedimento

(Geom. Marco Ardizzoni)
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