Pubblicato 28 giugno 2019
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
PEC: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it
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 RIPRESENTARE O CONFERMARE L’OFFERTA ECONOMICA
Spett.le Laboratorio
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
PEC ………………………

Si comunica che ad esito della seduta pubblica di gara tenutasi il 27 giugno u.s. per l’affidamento
dell’accordo quadro in oggetto, si sono verificate circostanze che hanno impedito di confrontare correttamente
le offerte economiche, il che ha di conseguenza impedito di formulare la graduatoria e aggiudicare i servizi.
Nell’anticipare che ciò è derivato dalla possibile diversa interpretazione della disciplina di gara, che la
stessa ha determinato a causa della mancanza dell’aggettivo “annue” a precedere le quantità nominali
di analisi che il Consorzio ha indicato per ogni pacchetto - e quindi emergendo una responsabilità oggettiva
del Consorzio per tale difetto, tanto involontario quanto determinante – per maggiori e dovute informazioni al
riguardo si rimanda al verbale di gara allegato alla presente.
Ciò posto, si invita codesto Laboratorio, alternativamente:
a) a confermare espressamente la propria già prodotta offerta economica, ove questa sia stata
formulata ritenendo (correttamente) che le quantità nominali del Consorzio si riferissero - così come
effettivamente si riferiscono - ad un solo anno;
b) oppure a ripresentare la propria offerta, ove questa sia stata formulata ritenendo (non correttamente)
che le quantità nominali del Consorzio si riferissero al triennio di durata dell’accordo quadro.
Nel caso a), l’espressione di volontà del Laboratorio deve manifestarsi per iscritto, su carta libera,
specificando le generalità del Laboratorio e del suo legale rappresentante offerente (analogamente al modulo
per la formulazione dell’offerta predisposto dal Consorzio), mediante una inequivocabile affermazione di
conferma della propria precedente offerta economica già acquisita dal Consorzio, con in calce il timbro del
Laboratorio, la data e la firma del legale rappresentante.
Nel caso b), l’espressione di volontà del Laboratorio deve manifestarsi allo stesso modo in cui è stata
formulata la precedente offerta, ossia utilizzando preferibilmente il modulo predisposto dal Consorzio - N.B.:
nella versione riveduta ed integrata con l’aggettivo “annue” a precedere le quantità nominali di analisi che
il Consorzio ha indicato per ogni pacchetto, versione REV in pubblicazione sul sito web del Consorzio, sezione
Appalti e contratti > Bandi di gara > Procedure negoziate ex art. 36 (servizi) -.
Direzione Generale - Area Amministrativa
44121 Ferrara Via de’ Romei 7 - tel. 0532 218211 fax 0532 211402
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Ora è quindi chiaro:
che le quantità nominali di analisi che il Consorzio ha indicato per ogni pacchetto sono riferite ad un solo
anno;
che l’offerta economica va formulata con riferimento ad un solo anno;
che l’importo di aggiudicazione e del contratto sarà calcolato d’ufficio dal Seggio di gara mediante
triplicazione aritmetica dell’offerta totale espressa su base annua.
La conferma di cui al caso a) o la riformulata offerta di cui al caso b) dovranno essere racchiuse in
busta da cui non traspaia il contenuto, sigillata e siglata sui lembi di chiusura, riportante le generalità
del mittente, l’indirizzo del Consorzio di Bonifica e la dicitura: “NUOVA OFFERTA PER ANALISI DI
LABORATORIO”.
Il plico dovrà essere indirizzato al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Via de’ Romei 7 44121 Ferrara e dovrà ivi pervenire a mezzo di servizi postali, corriere o consegna a mano tassativamente
entro le ore 16:30 di mercoledì 3 luglio 2019, a pena di esclusione.
La seconda seduta pubblica di gara si terrà giovedì 4 luglio 2019 con inizio alle ore 12:00.
Restano ferme tutte le altre informazioni e condizioni di partecipazione stabilite dal
Disciplinare di gara, con particolare riferimento alle cause di esclusione ivi previste.
Distinti saluti.

il Direttore dell’Area Tecnica
e Responsabile del procedimento

(Geom. Marco Ardizzoni)

Allegati: verbale di gara prot. 10334 del 27 giugno 2019
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