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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:561239-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Ferrara: Lavori di costruzione di condutture per irrigazione
2022/S 199-561239
Bando di gara
Lavori
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
Numero di identificazione nazionale: C.F. 93076450381
Indirizzo postale: Via Borgo dei Leoni, 28
Città: Ferrara
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
Codice postale: 44121
Paese: Italia
Persona di contatto: Nico Menozzi
E-mail: appalti@bonificaferrara.it
Tel.: +39 0532218173/121/122/123
Fax: +39 0532218166
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.bonificaferrara.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.bonificaferrara.it/
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
bonificaferraraportalegare.aflink.it/portale
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Bonifica idraulica, irrigazione e difesa del suolo

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
PNRR-M2C4-I4.1-A2-1: Ripristino della piena funzionalità idraulica del Canale San Nicolò - Medelana. CUP:
J96G20000500001 - CIG: 9385223307
Numero di riferimento: OC92

II.1.2)

Codice CPV principale
45232121 Lavori di costruzione di condutture per irrigazione

II.1.3)

Tipo di appalto
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Lavori
II.1.4)

Breve descrizione:
Adeguamento migliorativo e ammodernamento del Canale San Nicolò - Medelana, che possiede la duplice
funzione di scolmatore del Po di Primaro e di irrigazione, mediante la realizzazione di nuovo rivestimento in cls
sopra quello esistente al fine di recuperare l’impermeabilità e la tenuta strutturale dell’arginatura; le lavorazioni
previste consistono principalmente in operazioni di accantieramento, di preparazione del piano di posa per
materasso flessibile, posa di materasso flessibile in cls, opere complementari.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 16 518 264.08 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
Luogo principale di esecuzione:
Comuni di Portomaggiore, Voghiera, Masi Torello e Ostellato

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Adeguamento migliorativo e ammodernamento del Canale San Nicolò - Medelana, che possiede la duplice
funzione di scolmatore del Po di Primaro e di irrigazione, mediante la realizzazione di nuovo rivestimento in cls
sopra quello esistente al fine di recuperare l’impermeabilità e la tenuta strutturale dell’arginatura; le lavorazioni
previste consistono principalmente in operazioni di accantieramento, di preparazione del piano di posa per
materasso flessibile, posa di materasso flessibile in cls, opere complementari.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 16 518 264.08 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 540
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
PNRR-M2C4-I4.1-A2-1: Ripristino della piena funzionalità idraulica del Canale San Nicolò - Medelana

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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Si rimanda al disciplinare di gara
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rimanda al capitolato tecnico d'appalto e al disciplinare di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Alla procedura si applica la riduzione dei termini procedimentali disposta dall’articolo 8 comma 1 lettera c) del
Decreto Legge n. 76/20, convertito in Legge n. 120/20

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/11/2022
Ora locale: 12:59

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/11/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
Procedura di gara telematica in seduta pubblica virtuale presso gli uffici tecnici del Consorzio in Ferrara, via
Mentana, 7, con possibilità per gli offerenti di presenziare alle operazioni.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti degli offerenti, i loro procuratori legali
muniti di procura e i loro delegati muniti di delega, in ogni caso muniti di valido documento d'identità.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
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VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna
Indirizzo postale: Via D'Azeglio, 54
Città: Bologna
Codice postale: 40123
Paese: Italia
Tel.: +39 0514293101
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-l-emiliaromagna-bologna

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Settore Appalti contratti e patrimonio
Indirizzo postale: Via Borgo dei Leoni 28
Città: Ferrara
Codice postale: 44121
Paese: Italia
E-mail: nico.menozzi@bonificaferrara.it
Tel.: +39 0532218173
Indirizzo Internet: www.bonificaferrara.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
10/10/2022
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