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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288111-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Ferrara: Lavori di costruzione di condutture per irrigazione
2020/S 119-288111

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 0532218173/21/22/23
Fax:  +39 0532218166
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.bonificaferrara.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.bonificaferrara.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://consorzi-cer-cbpf-
cbro-portalegare.aflink.it/portale/index.php/bandi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://consorzi-cer-cbpf-cbro-
portalegare.aflink.it/portale/index.php/bandi

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:
PSRN – Misura 4, sottomisura 4.3) – Lavori di implementazione primaria del sistema irriguo Ciarle nei Comuni 
di Poggio Renatico e Terre del Reno (FE). Condotto distributore sud e impianto di sollevamento.
Numero di riferimento: OC39
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II.1.2) Codice CPV principale
45232121 Lavori di costruzione di condutture per irrigazione

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Opere di competenza del ministero delle Politiche agricole PSRN. Programma di sviluppo rurale nazionale 
2014-2020. Misura 4, sottomisura 4.3), tipologia di operazione 4.3.1). Investimenti in opere irrigue. Lavori di 
implementazione primaria del sistema irriguo Ciarle nei Comuni di Poggio Renatico e Terre del Reno (FE). 
Condotto distributore sud e impianto di sollevamento – CUP: J81E17000370006 – CIG: 8297896865 – I lavori in 
oggetto consistono nell'implementazione primaria del sistema irriguo Ciarle tramite interventi di natura idraulica.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 032 587.45 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
Luogo principale di esecuzione:
Comuni di Poggio Renatico e Terre del Reno (FE)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lavori di completamento dell'impianto di sollevamento Ciarle e del condotto distributore sud e in particolare le 
opere civili necessarie all’ampliamento della vasca di scarico dell’impianto di sollevamento e al completamento 
del condotto irriguo e le opere elettromeccaniche relative all’impianto stesso e a tutti i manufatti di sostegno 
occorrenti per il funzionamento del sistema nel suo complesso.

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: 6 032 587.45 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 820
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.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
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Fondi europei di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013, 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). PSRN 
2014-2020 – Misura 4 – sottomisura 4.3).

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:
Si rimanda al disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si rimanda al disciplinare di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si rimanda al disciplinare di gara.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rimanda al capitolato speciale d'appalto e al disciplinare di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/07/2020
Ora locale: 23:59

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: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/07/2020
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:

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-emilia-
romagna-bologna

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Responsabile unico del procedimento ing. Marco Volpin
Indirizzo postale: via Mentana 7
Città: Ferrara
Codice postale: 44121
Paese: Italia
E-mail: marco.volpin@bonificaferrara.it 
Tel.:  +39 0532218116

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/06/2020
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