Rep. n. 1685
CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Lavori di fornitura e posa in opera di materiale inerte presso i cantieri di lavoro di ripresa spondale
condotti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Bacchiglione
BACINO SESTA PRESA - SECONDA SEZIONE
CIG 8622642D44
1. Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di bonifica Bacchiglione con sede in 35141 Padova (NUTS
ITD36), Via Vescovado n. 11, tel. 049 8751133, fax 049 655991, email info@consorziobacchiglione.it, pec
bonifica@pec.consorziobacchiglione.it., profilo di committente www.consorziobacchiglione.it.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico economico.
3. Descrizione e importo lavori: fornitura e posa in opera di materiale inerte – 28.000 quintali nel periodo di
circa 14 mesi a partire dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, con opzione unilaterale per ulteriori
quantità fino ad un massimo complessivo di 85.000 quintali da affidare in tutto o in parte fino al 31.12.2023.
Valore stimato comprensivo delle opzioni Euro 148.750,00, di cui Euro 147.250,00 per lavori ed Euro 1.500,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
4. Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni del comprensorio in Provincia di Padova (NUTS ITD36).
5. Procedura di aggiudicazione: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n.
120/2020 di conversone con modificazioni del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni).
6. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante massimo ribasso percentuale sul prezzo
posto a base di gara.
7. Data di aggiudicazione: determina del Direttore/R.U.P. n. 165 del 2 marzo 2021.
8. Operatori economici invitati nr. 1: soc. Ecovie s.r.l. con sede in Albignasego (PD).
9. Offerte ricevute nr. 1: Ecovie s.r.l..
10. Operatore economico aggiudicatario: Ecovie s.r.l. con sede in Albignasego (PD) – Via Marco Polo n. 25,
pec. ecovie@legalmail.it.
11. Valore dell’offerta vincente: 1,17% - importo netto contrattuale Euro 48.412,00 (oltre I.V.A.) per il
quantitativo di 28.000 quintali – Euro 147.027,18 (oltre I.V.A.) per il quantitativo massimo di 85.000 quintali
opzionabile sino al 31/12/2023.
12. Valore di subappalto: 40% dell’importo complessivo di contratto ex art. 105, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016.
13. Organo responsabile delle procedure di ricorso: ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. del Veneto entro
30 giorni ai sensi del codice del processo amm.vo.
Padova, 10 marzo 2021
Il Direttore e R.U.P. Ing. Francesco Veronese (F.to digitalmente)

