
REGIONE EMILIA ROMAGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 
Regione Emilia-Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -
Servizio Area Reno e Po di Volano, via Bologna, 534 – 44124 Ferrara. Tel.: 0532-218866-22 – Fax: 0532-
210127 – E-mail: stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it – P.E.C.: 
sttpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it.
1.1) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto 1.;
1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto 1.;
1.3) Indirizzo al quale è possibile inviare le domande di partecipazione/offerte: come al punto 1.;

2.APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO;
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO;

3. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Ente Strumentale della Regione Emilia-Romagna;

4. PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA':
Sicurezza della navigazione;

5. OGGETTO DELL’APPALTO
5.1) NATURA DELL'APPALTO: lavori
5.2) DESCRIZIONE: 
- ripristino dei fondali mediante scavo del mandracchio di monte della conca di Pontelagoscuro largo 25 
metri, dall’imbocco del fiume Po e per una lunghezza di circa 40 metri poi di 5 metri sino all’ingresso della 
conca;
- CUP F77E16000160002 – CIG 7064318B9F;
- Sito o luogo principale dei lavori: località Pontelagoscuro in Comune di Ferrara (FE);
- Divisioni in lotti: NO, in quanto l'attività essendo riferibile ad un unica categoria si concretizza ex art. 3, 
comma 1, lett. ggggg), D.Lgs. n. 50/2016 in un singolo lotto prestazionale e garantisce la partecipazione alle 
micro imprese, piccole e medie imprese;
5.3) ENTITA’ DELL’APPALTO:
- Importo totale: euro 69.739,60;
- Importo a base d’appalto (soggetto a ribasso): euro 69.339,60;
- Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 400,00
- lavorazione: scavo di fondali in conca di navigazione;
- categoria: OG7;
- categoria unica subappaltabile;
- Ammissibilità di varianti: NO;
5.4) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
- Per l’esecuzione dei lavori: 50 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
- Non è oggetto di rinnovo;

6. INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL'UNIONE EUROPEA



L'appalto è connesso ad un Progetto finanziato da fondi dell'Unione Europea: NO;

7. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
7.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO:
- CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: si rinvia al disciplinare di gara;

- SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: si rinvia al disciplinare di gara;

- CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia al disciplinare di gara;

8. PROCEDURA
8.1) TIPO DI PROCEDURA:
Procedura aperta di cui all’art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, come da determinazione a contrarre n. 1302/2017;

8.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016;

9. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
9.1) Il presente bando di gara e il disciplinare di gara, gli elaborati del progetto, capitolato speciale, lo 
schema di contratto sono in visione presso la sede della stazione appaltante di cui al punto 1.2) dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Tutti gli atti di gara e di progetto e i modelli dei documenti per la 
partecipazione sono pubblicati sul Profilo del Committente dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza 
Territoriale e la Protezione Civile all'indirizzo: http://protezionecivile.regione.emilia-
romagna.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-e-contratti/servizio-area-po-e-po-di-volano/avvisi-
bandi-e-inviti. Il presente bando di gara e il disciplinare di gara disponibili altresì sul sito Internet: 
www.sitar-er.it.
9.2) TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE
- termine ultimo per il ricevimento delle offerte: entro il 30/05/2017, alle 13,00;
- INDIRIZZO: Servizio Area Reno e Po Di Volano, Via Bologna, 534 - 44124 Ferrara;
9.3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: non in via elettronica e secondo quanto 
previsto nel disciplinare di gara, cui si rimanda;
9.4) LINGUA utilizzabile per la presentazione offerte: italiana o straniera corredata da traduzione giurata;
9.5) APERTURA DELLE OFFERTE: seduta pubblica presso la sede della stazione appaltante, Viale 
Cavour, 77 alle ore 9.30 del giorno 31/05/2017. Le date delle eventuali sedute successive verranno 
comunicate mediante PEC e avviso pubblicato sul sito internet indicato al punto 9.1);
9.6) VALIDITA’: l’offerta è valida per centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte;
9.7) SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti degli operatori 
economici di cui al precedente punto 7.1) ovvero loro delegati;

10. ALTRE INFORMAZIONI:
10.1) si applica il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" approvato con DGR n. 
966/2014;
10.2) Esenzione Pagamento contributo obbligatorio ANAC;
10.3) PASSOE rilasciato dal Sistema AVCPass (v. disciplinare di gara);
10.4) INFORMAZIONI SUI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso alla fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico;
10.5) si informa che i dati personali raccolti, saranno trattati, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003, anche 
con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento di aggiudicazione 



in oggetto e per dare esecuzione agli obblighi normativi da essa derivanti e connesse all’espletamento di 
funzioni istituzionali. Tali dati verranno conservati presso la stazione appaltante. L’interessato può 
esercitare i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003; 
10.6) restano salve le disposizioni sull’accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 53, D.Lgs. n 
50/2016, alla L.R. n. 32/1993 e all’art. 5, comma 2 e 5bis, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.;
10.7) Ulteriori precisazioni ritenute necessarie dalla stazione appaltante saranno pubblicate sul sito di cui al 
precedente punto 9.1);
10.8) I quesiti diretti ad ottenere chiarimenti sul bando e disciplinare di gara saranno soddisfatti a 
condizione che pervengano almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di presentazione del 
plico e pubblicati sul sito di cui al precedente punto 9.1);
10.9) Ai sensi dell'art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il 
diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto dell'appalto;
10.10) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti 
contrattuali posti a base di gara, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in quanto applicabili.

11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Claudio Miccoli, viale Cavour, 77 – Ferrara; telefono 
0532-218866; e-mail: claudio.miccoli@regione.emilia-romagna.it;

12) PROCEDURE DI RICORSO:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna - Strada Maggiore, 53 - 40125 BOLOGNA;
Termini presentazione del ricorso:
il termine è fissato dall’art. 120, comma 5, D.Lgs. n. 104/2010 (trenta giorni dalla pubblicazione del bando, 
dalla comunicazione dell’atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo).

Il bando di gara è pubblicato sul profilo del committente della stazione appaltante, nel Sitar-er, nell'Albo 
Pretorio del Comune di Ferrara (FE) ai sensi dell’art. 36, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Geol. Claudio Miccoli

(firmato digitalmente)


