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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Oggetto:

Opere pubbliche di bonifica e irrigazione di competenza della Regione
Emilia-Romagna. Esercizi 2018, 2019, 2020. Deliberazione di Giunta n.
992 del 25/06/2018. Ripristino dell’officiosità idraulica dell’ultimo
tratto del canale Collettore Acque Alte di Codigoro. I Stralcio.
CUP J44D18000020002 CIG 7919941E0E
Importo lavori a base d’appalto € 170.788,62
INVITO A PRESENTARE OFFERTA
Spett.le Impresa
«Impresa»
«Indirizzo»
«CAP» «sede»
PEC «indirizzo_PEC»

Ad esito della procedura di preselezione e in esecuzione della Deliberazione a contrarre del Comitato
Amministrativo consorziale n. 99 del 15 maggio 2019, codesta Impresa è invitata a presentare la propria
migliore offerta per l’esecuzione dei lavori in oggetto.
Il progetto, di competenza della Regione Emilia-Romagna, rientra nel Programma di opere pubbliche di bonifica e irrigazione a valere sugli esercizi 2018, 2019 e 2020. Il Consorzio svolge il ruolo di soggetto
proponente, destinatario dei finanziamenti ed attuatore.
I lavori in oggetto consistono in sintesi nel risezionamento ed espurgo del bacino di arrivo
dell’impianto idrovoro Codigoro Acque Alte, in Comune di Codigoro (FE), mediante l’impiego di
draga natante.
L’esatta descrizione e definizione dei lavori, nonché le relative prescrizioni tecniche ed esecutive, sono
riportati nello Schema di contratto, nel Capitolato speciale d’appalto e negli altri elaborati progetto, ai quali si
rimanda.
L’importo totale d’appalto, IVA esclusa, ammonta ad € 170.788,62 ed è così composto:
-

lavori a misura .................................................................. €
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ........................ €
importo totale a base d’appalto .......................................... €

162.466,32
8.322,30
170.788,62

I lavori sono interamente classificati nella categoria di opere generali OG8 (opere di sistemazione idraulica) di cui all’Allegato A al D.P.R. 207/2010.
L’acquisizione dei lavori avviene mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b), del D.Lgs. 50/2016.
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Come stabilito nell’Avviso di preselezione prot. 8290 del 23 maggio 2019 pubblicato in pari data sul
sito web del Consorzio di Bonifica, sono invitate a presentare offerta n. 8 Imprese preselezionate.
Il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso percentuale sui prezzi di progetto, 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.
Verranno aperte prima le buste contenenti le offerte economiche e successivamente quella
contenente la documentazione di qualificazione dell’Impresa prima classificata.
La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 12:00 di mercoledì 3 luglio
2019.
Il sopralluogo del cantiere non è obbligatorio.
Per ogni maggiore informazione e condizione di partecipazione si rimanda al Disciplinare di gara,
alla modulistica, allo Schema di contratto 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 all’art. 1 del Disciplinare di gara.
Per eventuali informazioni e chiarimenti di natura tecnica si può fare riferimento al Settore
Segreteria Tecnica, ai contatti indicati all’art. 1 del Disciplinare di gara.
Distinti saluti.

il Direttore dell’Area Tecnica
e Responsabile del procedimento

(Geom. Marco Ardizzoni)
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