Pubblicato il 3 marzo 2020
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 roberto.giacometti@bonificaferrara.it
GR/gr

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Oggetto: Manutenzione ordinaria alle opere di bonifica e di irrigazione.
Sfalcio meccanico di canali nei Reparti Territoriali
di Campocieco, Codigoro e Marozzo. Esercizio 2020.
Importo a base d’appalto € 138.970,00 – CIG 8229591953
INVITO A PRESENTARE OFFERTA
Spett.le Impresa
«Impresa»
«Indirizzo»
«CAP» «sede»
PEC «indirizzo_PEC»

In esecuzione della Deliberazione del Comitato Amministrativo consorziale n. 54 del 26 febbraio 2020,
codesta Impresa è invitata a partecipare alla gara d’appalto indetta per l’affidamento dei lavori in oggetto.
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.
I lavori in oggetto, che rientrano tra le attività finanziate con fondi ordinari di bilancio del Consorzio,
hanno luogo nei Reparti territoriali di Campocieco, Codigoro e Marozzo, in Provincia di Ferrara.
L’appalto ha ad oggetto lo sfalcio delle erbe presenti nei canali in terra a cielo aperto, di scolo,
promiscui ed irrigui, eseguito con mezzi meccanici adeguati, in presenza di acqua, per una superficie di circa
3.465.000 mq.
I lavori appartengono interamente alla categoria OG8 (opere di bonifica e sistemazione idraulica) di
cui all’Allegato A al D.P.R. 207/2010.
L’importo totale a base d’appalto, IVA esclusa, ammonta ad € 138.970,00 ed è così composto:
-

Lavori a misura ................................................................. €
Lavori in economia ............................................................ €
Subtotale lavori soggetti a ribasso....................................... €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ....................... €
Totale a base d’appalto ...................................................... €

131.670,00
3.000,00
134.670,00
4.300,00
138.970,00

In merito ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, si anticipa che ai fini
della partecipazione alla gara e dell’esecuzione dei lavori, è necessario il possesso dei requisiti minimi di cui
all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
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In alternativa, qualora l’Impresa ne sia in possesso, costituisce altresì valido requisito di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa l’attestazione SOA con iscrizione in categoria OG8, classifica minima I.
Data la particolare natura dell’appalto, è in ogni caso necessario - a titolo tassativo - che l’Impresa disponga nel periodo di esecuzione dell’appalto, in caso di aggiudicazione, dei seguenti n. 5 escavatori idraulici cingolati e gommati dotati di benna falciante e dei seguenti n. 3 trattori muniti di fresa trinciante:
 n. 2 escavatori gommati a braccio idraulico, dotati di benna falciante, con sbraccio minimo di m
8,00 da centro ralla a perno benna;
 n. 1 escavatore gommato a braccio idraulico, dotato di benna falciante, con sbraccio minimo di m
9,00 da centro ralla a perno benna;
 n. 2 escavatori cingolati a braccio idraulico, dotati di benna falciante, con sbraccio minimo di m
14,00 da centro ralla a perno benna;
 n. 2 trattori con braccio laterale, dotati di fresa trinciante, con sbraccio minimo di m 7,50 da centro
macchina ad estremità testata;
 n.1 trattore con fresa trinciante latero-posteriore, larghezza minima di operatività m 1,85.
I trattori con braccio laterale, dotati di fresa trinciante, devono avere i seguenti requisiti:
-

testata trinciante con larghezza di lavoro compresa tra m 1,20 e m 2,00;
sbraccio minimo, misurato a livello del suolo dal centro trattore alla estremità della testata trinciante, di m
7,50;
caratteristiche della testa trinciante e degli accessori da taglio adeguati ad operare efficacemente su rami
del diametro massimo di 40 mm;
attacco del braccio idraulico della trincia adeguato a consentire l’esecuzione dei lavori anche in presenza di
guard-rail sul ciglio del canale.

Almeno uno dei trattori con braccio laterale, dotati di fresa trinciante, deve essere idoneo ad
operare su strada, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., e deve essere immatricolato quale
macchina operatrice, come ricavabile dal libretto di circolazione.
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12:00 di giovedì 19 marzo 2020.
Per ogni maggiore informazione e condizione di partecipazione si rimanda al Disciplinare di gara,
alla modulistica ed agli elaborati di progetto resi disponibili alla consultazione e all’acquisizione autonoma
da parte degli interessati sul sito web del Consorzio, all’indirizzo www.bonificaferrara.it, sezione Appalti
e contratti > Bandi di gara > categoria Procedure negoziate ex art. 36 (lavori).
Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Geom. Marco Ardizzoni, Direttore
dell’Area Tecnica del Consorzio.
Direttore dei Lavori è il Capo Sezione Basso Ferrarese Geom. Andrea Gramigna, con ufficio presso
il Centro Operativo di Codigoro, Via per Ferrara 2 (tel. ufficio 0533.728725, tel. mobile 340.5346682), al quale
potranno essere richiesti chiarimenti di natura tecnica.
Per eventuali chiarimenti di natura istruttoria ed amministrativa è a disposizione il Settore Appalti
e Contratti, ai recapiti indicati in intestazione.
Distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento

(Geom. Marco Ardizzoni)
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