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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
PEC: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it
aderente all’
Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue
Area Tecnica

Settore Appalti e Contratti
44121 Ferrara - Via Mentana, 7
tel. 0532 218121/2/3/4 - fax 0532 218166
e-mail appalti@bonificaferrara.it
GR/gg

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 600 del 26 luglio 2019.
Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 7 aprile 2020,
recante approvazione del Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile –
Secondo stralcio.
Esecuzione di presidio di sponda sul canale Dominante Gramigne in fregio alla strada comunale via Argine Pioppa in località Filo, Comune di
Argenta.
Importo a base d’appalto € 74.755,75 al netto di IVA
CUP J93H20000330001 - CIG 8303960492
INVITO A PRESENTARE PREVENTIVO
Spett.le Impresa
………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
PEC ………………………….

Nell’ambito della consultazione del mercato che il Consorzio conduce ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b), del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, allo scopo di affidare direttamente i lavori in
oggetto, si invita codesta Impresa a voler presentare al riguardo il proprio migliore preventivo.
Si tratta di un intervento di Protezione Civile, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con Decreto del Presidente n. 60 del 7 aprile 2020, che si rifà all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 600 del 26 luglio 2019, conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di
maggio 2019.
I lavori in oggetto, riconducibili alla categoria generale OG8 di cui all’Allegato A al D.P.R. 207/2010,
consistono nel consolidamento di un tratto di sponda della lunghezza di 440 metri lineari del canale
Dominante Gramigne in fregio alla strada comunale via Argine Pioppa in località Filo, Comune di
Argenta, interessato da franamenti conseguenti agli eventi meteorici richiamati in oggetto, mediante i necessari movimenti di terra per ricostruire il profilo della sponda e la successiva posa di pietrame calcareo su telo
geotessuto, con infissione di pali in legno al piede della sponda.
Il tutto come individuato e descritto negli elaborati di progetto pubblicati sul sito web del Consorzio
al seguente indirizzo e percorso: www.bonificaferrara.it > Appalti e contratti > Bandi di gara > categoria Procedure negoziate ex art. 36 (lavori).
L’importo a base d’appalto ammonta ad € 74.755,75, di cui € 72.305,75 per lavori a misura,
soggetti a ribasso, ed € 2.450,00 di oneri per la sicurezza prestabiliti dal Consorzio e non soggetti a
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ribasso.
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in n. 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di consegna degli stessi. I lavori non potranno essere eseguiti durante la stagione irrigua primaverileestiva. Pertanto, l’arco di tempo utile per l’esecuzione degli stessi va orientativamente dalla seconda quindicina del mese di ottobre 2020 fino a non oltre la prima quindicina del mese di marzo 2021.
L’Impresa non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui l’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e deve essere in possesso delle capacità economiche e tecniche adeguate all’esecuzione dei
lavori in oggetto. A questo riguardo, ferma restando la facoltà del Consorzio di effettuare d’ufficio le relative
verifiche, il Consorzio ha predisposto ed è disponibile sul sito web il modulo G2NC, da compilare, sottoscrivere e produrre unitamente al preventivo, che raccoglie le dichiarazioni che l’Impresa è tenuta a rilasciare
in proposito.
In merito ai sopra accennati requisiti di capacità tecnico-economica, l’Impresa deve essere in
possesso di valida attestazione SOA con iscrizione in categoria OG8, classifica minima I, oppure, poiché i lavori sono di importo inferiore ad € 150.000, deve essere in possesso dei requisiti minimi di cui
all’art. 90 del D.P.R. 207/2010. Nella prima ipotesi, dovrà essere prodotta unitamente al preventivo copia
dell’attestazione SOA. Nella seconda ipotesi, dovrà essere prodotto unitamente al preventivo il modulo
G6NC, disponibile sul sito web, da compilare e sottoscrivere, che raccoglie le dichiarazioni che l’Impresa è
tenuta a rilasciare in proposito.
I lavori verranno affidati in base al criterio del prezzo più basso, determinato mediante massimo
ribasso sui prezzi di progetto.
Data la natura dei lavori in oggetto, sarà vietato fare ricorso a subappalti e subcontratti assimilabili a subappalti soggetti a previa autorizzazione da parte del Consorzio.
Resteranno ammissibili eventuali subcontratti non soggetti a previa autorizzazione da parte del Consorzio, stipulati con terzi per nolo di mezzi di trasporto e d’opera, nonché forniture comprensive di
posa in opera, in tal caso purché l’incidenza della manodopera in cantiere sia inferiore al 50%.
Dato il particolare carattere di indifferibilità e urgenza dei lavori di Protezione Civile in oggetto, considerati inoltre le modeste entità del tempo a disposizione per eseguire i lavori e dell’importo contrattuale, non
sarà riconosciuta all’Appaltatore alcuna anticipazione.
Il corrispettivo dell’Appaltatore gli verrà corrisposto in n. 2 soluzioni, come segue:
-

unico acconto all’ultimazione dei lavori (conto finale), per l’importo dei lavori come eseguiti e contabilizzati nel conto finale predisposto dal DL, compresi gli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta
dello 0,5% a tutela dei lavoratori;

-

a saldo della ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, una volta approvato dall’Amministrazione
del Consorzio il certificato di regolare esecuzione.

L’Appaltatore dovrà prestare la garanzia definitiva sul contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
50/2016.
Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata commerciale in modalità elettronica,
con scambio di corrispondenza tramite PEC, e sarà costituito in combinato disposto dal preventivo
dell’Impresa, dall’ordine di esecuzione e dai suoi allegati, nonché dalla relativa conferma da parte dell’Impresa,
completa degli allegati richiesti, al cui ricevimento il contratto si intenderà perfezionato.
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Il preventivo dovrà essere formulato utilizzando l’apposito modulo G7NC, disponibile sul sito web.
Il ribasso dovrà essere espresso con arrotondamento alla terza cifra decimale. N.B.: Non è necessario
indicare ii costi della sicurezza aziendale e del lavoro.
Il preventivo così formulato, unitamente all’altra documentazione sopra richiesta, dovranno
essere trasmessi al Consorzio via PEC, all’indirizzo posta.certificata@pec.bonificaferrara.it, e dovranno
pervenire entro mercoledì 3 giugno 2020.
N.B.: L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: PREVENTIVO PER FRANE DOMINANTE
GRAMIGNE.
Eventuali chiarimenti di natura tecnica potranno essere richiesti al progettista Ing. Marco Volpin
(tel. 0532.218116, cell. 348.1539856, e-mail marco.volpin@bonificaferrara.it).
Per eventuali chiarimenti di natura istruttoria è a disposizione il Settore Appalti e Contratti, ai
recapiti indicati in intestazione.
Si evidenzia che la presente consultazione di mercato non costituisce gara d’appalto, non è
soggetta alle formalità intrinseche delle gare d’appalto e non impegna in alcun modo il Consorzio nei confronti
di codesta Impresa.
Distinti saluti.

il Direttore dell’Area Tecnica
Responsabile del procedimento

(Geom. Marco Ardizzoni)
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