CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE
Bando di gara telematica SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, Corso Vittorio
Emanuele II, n. 143 - 84123 Salerno, Tel. 089.224800.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del Progetto
Generale denominato “Intervento di ristrutturazione e miglioramento della sicurezza idraulica della
Diga di Persano” – C.I.G.7283888686 – C.U.P. D21E17000160001 - Importo a base d'appalto: Euro
473.424,82,tutto compreso, oltre 4% C.N.P.A.II.AA. ed IVA., relativo all’importo dei lavori di €
17.500.000,00. Il suddetto importo, per quanto attiene la Progettazione di Fattibilità Tecnica ed
Economica e per quanto attiene la Verifica sismica, è stato calcolato in base alla "Tariffa" di cui al
D.M. 17/06/16 con riguardo a classe e categoria di intervento progettuale (ID. Opere S.05) ed è il
risultato della somma delle seguenti attività, da espletarsi tutte a cura dell’aggiudicatario, singolo o
associato: 1) Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del Progetto Generale per € 262.756,85;
2) Attività di supporto alla progettazione (indagini, prove, rilievi, ecc.) per € 98.550,45; 3) Verifica
sismica della diga, degli scarichi e delle opere complementari ed accessorie – Rivalutazione sismica
per € 112.117,52 - Tempo massimo per la consegna del progetto, tutto compreso: 150 giorni, liberi e
continui, correnti dalla stipula della convenzione successiva all'affidamento.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: nel Disciplinare di gara con allegati, consultabili
ed
estraibili
solo
nella
piattaforma
di
e-procurement
“https://bonificadestraseleappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti”, previa registrazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Gara telematica – Procedura Aperta con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine di presentazione offerte: 02.04.2019, ore 13:00. Prima
seduta pubblica: 03.04.2019, ore 10,30 c/o Sede Legale in “Sezione I”.
SEZIONE V: INFORMAZIONI: Possono essere richieste solo per iscritto ed utilizzando la
“Piattaforma”, indirizzandole al R.U.P. (Direttore Generale del Consorzio) Dott. Agr. F. Marotta, fino a
6 gg. prima del termine di scadenza della ricezione offerte. Ricorsi amministrativi: al R.U.P.; ricorsi
giurisdizionali: al TAR Salerno; in entrambi i casi il termine di impugnazione è di max 60 gg. dalla
pubblicazione della legge speciale di gara o dalla conoscenza degli atti o provvedimenti, se lesivi.
Invio alla G.U.U.E.: 01.03.2019.
Il R.U.P., Dott. Agr. Francesco Marotta
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