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Bando di gara - CIG 80870035FD

CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO

Sede legale: via Pordenone n. 6 - 45019 Taglio di Po (RO), Italia

Punti di contatto: Tel. 0426349711 -  Email: consorzio@bonificadeltadelpo.it

- Pec: bonifica.deltadelpo@legalmail.it

Codice Fiscale: 90014820295

Partita IVA: 90014820295

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL

PO. Indirizzo: Via Pordenone n. 6 – 45019 Taglio di Po (RO); CODICE NUTS:

ITH37. Tipo di amministrazione: ente pubblico economico – attività

principale: bonifica idraulica

SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di sistemazione del Collettore Padano Polesano

dalla Conca di Volta Grimana alla Chiavica Emissaria per la sicurezza

idraulica dell’Unità territoriale di Porto Viro. Gara n. 4/2019 - Codice

intervento: 526/11 - CUP: J34J16000000001. Per maggiori indicazioni si

rimanda al disciplinare di gara. TIPO DI APPALTO: esecuzione lavori. LUOGO DI

ESECUZIONE: Comune di Porto Viro (RO). CODICE CPV: 45247110-4. CATEGORIA

PREVALENTE: OG8 - classifica III-bis. QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:

Unico lotto di € 1.760.445,26, di cui € 1.666.945,26 per lavori soggetti a

ribasso d’asta, € 52.000,00 per oneri diretti per la sicurezza, non soggetti

a ribasso, € 41.500,00 per oneri aggiuntivi della sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e

s.m.i.), non soggetti a ribasso. DURATA DELL’APPALTO: 540 giorni consecutivi

naturali e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei

lavori.

SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
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TECNICO: GARANZIA RICHIESTE: si veda disciplinare di gara.

PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: le opere oggetto

dell’appalto saranno realizzate con finanziamento disposto dal Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n. 400 del 28.05.2019 e i

pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal Disciplinare di gara,

dal Capitolato Speciale d’Appalto, nonché dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ex artt. 60 e 36, c. 2, lett. d) del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo, con applicazione

dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata

ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell’art.97, comma 8, del

D.Lgs. 50/2016.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, con

le modalità indicate dal disciplinare di gara, entro le ore 12.30 del giorno

15.01.2020.

Periodo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni

decorrenti dal termine delle scadenza del termine di cui al precedente

capoverso.

Giorno e ora di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 16.01.2020

alle ore 8.30 presso l’indirizzo di cui alla Sezione I. Alla seduta saranno

ammessi i soggetti individuati nel disciplinare di gara.

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: I documenti di gara sono

disponibili presso il sito sopraindicato, previa registrazione al Portale

Appalti.
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SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura di gara è disciplinata,

oltre che dal presente bando, dal disciplinare di gara. Si procederà ad

aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La Stazione

Appaltante si avvarrà della facoltà di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Eventuali rettifiche, chiarimenti, informazioni complementari e/o

comunicazioni, nonché possibili aggiornamenti delle sedute di gara saranno

pubblicati esclusivamente nel suddetto sito web. Organismo competente per

procedura di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(si veda il disciplinare). Termini di presentazione di ricorso: trenta giorni

dalla data di pubblicazione del bando di gara. Il Responsabile del

Procedimento è il dott. ing. Stefano Tosini.

Il direttore

dott. ing. Giancarlo Mantovani


