Rep. n. 1738
CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura di reti di bonifica gestione di invasi e
recapito finale nel bacino Noventana - 2° Stralcio - Somme a disposizione dell’Amministrazione
INSTALLAZIONE SISTEMA TLC PRESSO IMPIANTO NOVENTANA E PARATOIE INCILE
NOVENTANA E SBARRAMENTO 1 VIA CUCCHETTI
CIG 8742288C45
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: - implementazione del sistema di telecomando e telecontrollo dell’intero
gruppo pompe presso l’impianto idrovoro Noventana; - elettrificazione ed implementazione del sistema di
telecontrollo e telecomando presso la paratoia “Incile Noventana”; - elettrificazione ed implementazione del
sistema di telecontrollo e telecomando presso la paratoia “Sbarramento 1 Via Cucchetti”. Valore stimato: Euro
112.000,00, di cui Euro 109.000,00 per lavori ed Euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
4. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Noventa Padovana (PD) - (NUTS ITD36).
5. Procedura di aggiudicazione: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020
(c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020.
6. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’importo
dei lavori posto a base di gara.
7. Data di aggiudicazione: determina del Direttore/R.U.P. n. 42 del 25 maggio 2021.
8. Operatori economici invitati nr. 5: A.S.P. Tecnologie s.r.l. con sede in Cittadella (PD), Elettromeccanica
Euganea s.r.l. con sede in Torreglia (PD), FD Automazioni s.n.c. di Donola Flavio & Donola Marco con sede in
Piove di Sacco (PD), GPG s.r.l. con sede in Albignasego (PD), Picello s.r.l. con sede in Conselve (PD).
9. Offerte ricevute nr. 4: Picello s.r.l. - ribasso del 11,91%, A.S.P. Tecnologie s.r.l. - ribasso del 17,25%, FD
Automazioni s.n.c. di Donola Flavio & Donola Marco – ribasso del 20,799%, Elettromeccanica Euganea s.r.l. –
ribasso del 16,80%.
10. Operatore economico aggiudicatario: FD Automazioni s.n.c. di Donola Flavio & Donola Marco con sede
in Piove di Sacco (PD) – Via E. Mattei n. 15, fdautomazioni@legalmail.it.
11. Valore dell’offerta vincente: ribasso 20,799% - importo netto contrattuale Euro 89.329,09 (oltre I.V.A.),
compresi Euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza.
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, 1° giugno 2021
Il Direttore e R.U.P. Ing. Francesco Veronese (F.to digitalmente)

