Appalto n. 10

Rep. n. 1748
CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Servizio di ritiro/prelievo, trasporto, consegna ad impianto autorizzato al trattamento, di rifiuto
proveniente dalle operazioni di raccolta del materiale vegetale prodotto dal taglio dell’erba
eseguito lungo i canali consortili per 300 tonnellate con opzione unilaterale per ulteriori quantità
fino ad un massimo di 600 tonnellate.
ID 012-21 – CIG 868572897C
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 e principale attività esercitata: ente pubblico economico
– bonifica idraulica.
3. Descrizione e importo del servizio: servizio di ritiro/prelievo, trasporto, consegna ad impianto
autorizzato al trattamento, di rifiuto proveniente dalle operazioni di raccolta del materiale vegetale
prodotto dal taglio dell’erba eseguito lungo i canali consortili per 300 tonnellate con opzione
unilaterale per ulteriori quantità fino ad un massimo di 600 tonnellate. Valore complessivo a base
d’asta: Euro 98.000,00 (oltre I.V.A.), di cui Euro 1.580,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.
4. Luogo di esecuzione del servizio: Canali consortili ubicati:
- in provincia di Padova (NUTS ITD36): Comuni di Albignasego, Arzergrande, Bovolenta, Brugine,
Cartura, Casalserugo, Codevigo, Due Carrare, Maserà di Padova, Noventa Padovana, Padova, Piove di
Sacco, Polverara, Pontelongo, Ponte San Nicolò;
- in provincia di Venezia (NUTS ITD35): Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Dolo, Fossò, Vigonovo.
5. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b)
della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020 (Decreto
Semplificazioni), previa pubblicazione di avviso pubblico di indagine di mercato.
6. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante massimo ribasso percentuale
sull’importo posto a base di gara.
7. Data di aggiudicazione: determina del Direttore e R.U.P. n. 408 dell’8 giugno 2021.
8. Operatori economici invitati n. 5: Eurocar Consorzio Trasporti s.c.a.r.l. con sede in Venezia;
Ferrara Vittorio s.r.l. con sede in Codevigo (PD); F.lli Gardin s.r.l. con sede in Padova; Fury s.r.l. con
sede in Fonte (TV); Viale Valter impresa individuale con sede in Campagna Lupia (VE).
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9. Offerte ricevute n. 2: 1. Viale Valter; 2. F.lli Gardin s.r.l.
10. Offerte escluse n. 1: 1. Viale Valter.
11. Operatore economico aggiudicatario: F.lli Gardin s.r.l., con sede in Padova - Via Romania n. 23,
pec f.lligardinsrl@pec.it.
12. Valore dell’offerta vincente: ribasso del 1,2 % - importo netto contrattuale Euro 96.842,96 (oltre
I.V.A.) comprensivo di opzioni.
13. Valore di subappalto: 40 % dell’importo complessivo di contratto ex art. 105, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016.
14. Procedure di ricorso: facoltà di ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. del Veneto entro 30
giorni, ai sensi del codice del processo amministrativo.
Padova, 24 giugno 2021
Il Direttore e R.U.P.
Ing. Francesco Veronese
(firmato digitalmente)
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