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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Oggetto:

Opere in convezione con il C.E.R. e il Consorzio della Bonifica Burana.
Interventi di ripristino di un manufatto idraulico di attraversamento della S. P. 66 in località Corporeno, in Comune di Cento.
Importo lavori a base d’appalto € 75.009,43
CIG 8105378186
INVITO A PRESENTARE OFFERTA
Spett.le Impresa
«Impresa»
«Indirizzo»
«CAP» - «Località»
PEC: «PEC»

In esecuzione della Deliberazione a contrarre del Comitato Amministrativo consorziale n. 219 del 13
novembre 2019, codesta Impresa è invitata a presentare la propria migliore offerta per l’esecuzione dei lavori in oggetto.
I lavori in oggetto interamente classificati nella categoria di opere generali OG3 (strade, autostrade,
ponti, viadotti, ecc.) di cui all’Allegato A al D.P.R. 207/2010 e consistono, in sintesi, nel rinforzo del manufatto Finsider, lungo il Canale Emiliano-Romagnolo, che sottopassa la SP66 in località Corporeno,
Comune di Cento.
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 € 75.009,43 ed è così composto:
-

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

69.946,05
69.946,05
5.063,38
75.009,43

L’acquisizione dei lavori avviene mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b), del D.Lgs. 50/2016.
Il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso percentuale sui prezzi di progetto.
La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 12:00 di martedì 10 dicembre 2019.

Direzione Generale - Area Amministrativa
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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 ai contatti
indicati all’art. 1 del Disciplinare di gara.
Per eventuali informazioni e chiarimenti di natura tecnica si può fare riferimento al ai contatti
indicati all’art. 1 del Disciplinare di gara.
Distinti saluti.

il Direttore dell’Area Tecnica
e Responsabile del procedimento

(Geom. Marco Ardizzoni)

\\fs-srv\fs-m7\cbpf\AppaltiPF\3ContoTerzi\CT29FinsiderSP66Corporeno\4DocGara\CT29Invito.docx

Pagina 2 di 2

