Pubblicato il 3 luglio 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)
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Oggetto:

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

Opere di competenza della Regione Emilia-Romagna. Deliberazione della
Giunta Regionale n. 2034 del 14/12/2009. Legge 845/1980. BE04V3. Determinazione del Responsabile del Servizio Difesa Suolo e Bonifica n.
6959 del 17/04/2019.
Ripristino e sistemazione dell’alveo in dissesto del Canale Cembalina e miglioramento della funzionalità del nodo idraulico
presso l’impianto idrovoro San Nicolò. II FASE ESECUTIVA.
CUP J72J09000160002 - CIG 79614772A9
Importo lavori a base d’appalto € 629.570,29
INVITO A PRESENTARE OFFERTA
Spett.le Impresa
…………………………………
…………………………………
………………………………….
PEC ………………………………..

Ad esito della procedura di preselezione e in esecuzione della Deliberazione presidenziale a contrarre
n. 124 del 20 giugno 2019, codesta Impresa è invitata a presentare la propria migliore offerta per
l’esecuzione dei lavori in oggetto.
L’intervento in oggetto, che ha luogo in Comune di Poggio Renatico (FE), consiste in sintesi
nell’esecuzione dei lavori, delle somministrazioni e delle forniture complementari occorrenti per la sistemazione dell’alveo del canale consorziale Cembalina nel tratto compreso fra le paratoie “del Gallo” e la
travata Ganzanini, per la ripresa delle principali frane insistenti su questo tronco, nonché per l’espurgo
e il risezionamento dello stesso tronco, con realizzazione di banchine interne per la manutenzione.
L’importo dei lavori da porre a base d’appalto ammonta ad € 629.570,29 al netto di IVA, di cui €
618.570,29 per lavori a misura soggetti a ribasso ed € 11.000,00 di oneri per la scurezza non soggetti
a ribasso.
I lavori sono interamente riconducibili alla categoria generale OG8 di cui all’Allegato A al D.P.R.
207/2010 (opere di sistemazione idraulica). I lavori sono subappaltabili previa autorizzazione del Consorzio
nel limite del 40% dell’importo del contratto. Saranno altresì ammissibili, senza necessità di previa autorizzazione del Consorzio e non incidendo nel suddetto limite del 40%, eventuali subcontratti non assimilabili a
subappalti.
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.
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L’acquisizione dei lavori avviene mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera c-bis), e art. 63 del D.Lgs. 50/2016.
Come stabilito nell’Avviso di preselezione prot. 9981 del 19 giugno 2016 pubblicato in pari data
sul sito web del Consorzio di Bonifica, sono invitate a presentare offerta n. 20 Imprese preselezionate.
I lavori verranno aggiudicati in base al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato
mediante massimo ribasso percentuale sui prezzi di progetto, in presenza di almeno 10 offerte valide
con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97, comma 8, del
D.Lgs. 50/2016.
La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 12:00 di venerdì 26 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 (lavori).
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 alla Sezione
Progettazione e DL, 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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