COMMISSARIO DELEGATO
PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)
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Consultazione degli operatori economici per l’affidamento diretto dei lavori di
ripristino della viabilità urbana con consolidamento opere d’arte e manutenzione
viaria nel Comune di Lozzo di Cadore (BL).
Importo a base d’asta euro 84.992,02 oltre euro 4.008,00 per oneri della sicurezza,
oltre Iva.
CUP: J37H19001470005.
CIG: 8002476C18.
acquevenete SpA – società a totale partecipazione pubblica, che gestisce il servizio
idrico integrato per 108 Comuni delle provincie di Padova, Rovigo, Vicenza, Verona e
Venezia – è per l’affidamento in oggetto Soggetto Attuatore – Settore ripristino idraulico e
idrogeologico in forza dell’Ordinanza n. 12 del 10/07/2019 del Commissario Delegato,
nominato con OCDP n. 558/2018 pubblicata nella G.U. n. 270 del 20/11/2018.

La società intende affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto, previa consultazione degli operatori economici iscritti nell’Albo
Fornitori.
Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con Decreto n. 383 del 06/08/2019 del Commissario Delegato/Soggetto
Attuatore delle opere previste dall’Ordinanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019.
L’appalto consiste nell’intervento di ripristino di tre tratti di muro laterali alle vie pubbliche Capitel, Padre Marino e Loreto con
posa e sostituzione di barriere di protezione e recinzione – dove necessario – e successivo ripristino del manto stradale
ammalorato.
Siete pertanto invitati a formulare la vostra migliore offerta per l’esecuzione dell’appalto, secondo le prescrizioni della
presente richiesta e le specifiche riportate nell’allegata documentazione tecnica.
IMPORTI A BASE D’ASTA:
Lavori a misura

euro

80.091,27

Lavori in economia

euro

4.900,75

Oneri della sicurezza

euro

4.008,00

Importo dei lavori a base d’asta

euro

89.000,02

Il costo della manodopera è individuato in euro 26.404,49.
SUDDIVISIONE IN CATEGORIE DEI LAVORI:
CATEGORIA PREVALENTE
Descrizione lavorazione
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane e relative opere
complementari.

Categoria

Classifica

OG3

-

L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di affidare altresì lavori già previsti negli elaborati di progetto, alle stesse condizioni di
cui all’offerta formulata in sede di gara.
La consultazione è interamente gestita attraverso il ricorso ad una Piattaforma Informatica e relativo software applicativo,
utilizzando il Portale E-procurement di BravoSolution, soggetto terzo cui è affidata la gestione del sistema di affidamenti
telematici.
L’appalto sarà affidato secondo il criterio del minor prezzo.

Il Soggetto Attuatore
Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico
acquevenete SpA

Per
partecipare
alla
consultazione
l’operatore
dovrà
inserire
nel
sistema
telematico
all’indirizzo
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, entro e non oltre il 04 settembre 2019, la “Busta Economica”
contenente l’offerta formulata e la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti.
In particolare, per inserire la propria offerta all’interno della “Busta Economica” l’operatore dovrà:
1. compilare la sezione “1.1 Offerta” esprimendo, nella colonna denominata “Sconto%”, il ribasso proposto sull’importo dei
lavori al netto degli oneri per la sicurezza, determinato nell’allegato “006- Elenco lavorazioni per offerta”;
2. confermare nella sezione “1.2 Possesso requisiti generali di partecipazione” le dichiarazioni ivi riportate;
3. allegare nella sezione “1.3 Elenco delle lavorazioni” copia dell’allegato “006 - Elenco lavorazioni per offerta” completo
degli importi unitari e complessivi, esposti in cifre e in lettere, così come il prezzo totale offerto e il relativo ribasso
percentuale, in formato PDF;
4. dichiarare nella sezione “1.4 Subappalto” se si intende ricorrere al subappalto.
In caso affermativo, l’operatore dovrà compilare la successiva sezione “1.5 Lavorazioni subappalto”, indicando le
lavorazioni oggetto di subappalto;
5. allegare nella sezione “1.6 Documento di identità del Legale Rappresentante” copia del documento di identità del
soggetto dotato dei poteri di rappresentanza.
I lavori saranno affidati al miglior offerente.
In applicazione all’art. 4, co. 5, dell’OCDPC n. 558/2018, l’aggiudicazione diventa immediatamente efficace, potendo
svolgere le verifiche sui requisiti dell’aggiudicatario secondo le modalità di cui all’art. 163, co. 7, del d.lgs. 50/2016.
L’appalto beneficerà di contributo pubblico.
Il pagamento del corrispettivo dell’appalto verrà effettuato secondo le modalità di cui all’art. 16 del Capitolato Speciale
d’Appalto, e sarà erogato da parte del Commissario Delegato, che ha impegnato la relativa spesa col decreto già sopra
citato.
Tutti i quesiti, le richieste di informazioni e/o di chiarimenti inerenti la presente consultazione dovranno essere formulati per
iscritto tramite l’area “Messaggi”.
Si ricorda agli operatori che è consentito formulare un'unica offerta, esclusivamente attraverso la compilazione della Busta
Economica e non utilizzando l’area “Messaggi”.
Responsabile del procedimento in fase di affidamento: Carolina Sampaoli.
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed esecuzione: Roberto Segala.
Distinti saluti.
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