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Bando di gara (AL - E - 1775) - Lavori di arretramento argine di sinistra

orografica del fiume Po località Cascina Consolata in Comune di Casale M.to

(AL)

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

Sede: strada G. Garibaldi 75 - 43121 Parma

Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0521- 797322/340/249

Codice Fiscale: 92116650349

Partita IVA: 02297750347

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Interregionale per

il Fiume PO - AIPO - Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75. Contattare: Ufficio

Gare e Contratti, I-43121 Parma. Tel. 0521-797322/249 – Fax 0521-797360.

Posta elettronica: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it; Indirizzo(i)

internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziapo.it; Ulteriori

informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il

capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:

I punti di contatto sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione

vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o

locale.

I.3) Principali settori di attività: Altro: Lavori di difesa dalle piene dei

fiumi

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) Denominazione conferita all'appalto: lavori di arretramento argine di
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sinistra orografica del fiume Po località Cascina Consolata in Comune di

Casale M.to (AL) (AL-E-1775) - C.I.G. 800566970C - C.U.P. B39H10000480001

II.2) Valore totale stimato: € 1.617.004,13 di cui € 66.695,79 relativi agli

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Luogo di esecuzione: Casale

Monferrato (AL).

II.3) Categoria prevalente OG/8 – Classifica III bis;

II.4) Durata dell’appalto in giorni 396 (Trecentonovantasei);

II.5) ) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: Si

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E

TECNICO

III.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti

alle disposizioni applicabili in materia: Fondi capitolo bilancio AIPo –

opere urgenti;

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori

economici aggiudicatario dell'appalto: Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs

50/2016 e s.m.i.;

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al disciplinare di

gara.

III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al disciplinare di gara.

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Si rimanda al

disciplinare di gara;

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Tipo di procedura IV.2). Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi

dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
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IV.3) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in

base ai criteri indicati nel disciplinare di gara;

IV.4) Informazioni di carattere amministrativo.

IV.5) IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di

partecipazione: 11/12/2019 ore 12,00.

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di

partecipazione: Italiano;

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria

offerta: Periodo in giorni: 396 (dal termine ultimo per il ricevimento delle

offerte);

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:

12/12/2019 alle ore 10,00 - Luogo: Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75, Sede

AIPo.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Le informazioni di natura tecnica possono essere richieste a: Dr. Ing.

Antonio Arena dell’Ufficio Operativo di Casale Monf.to (AL) e mail

antonio.arena@agenziapo.it - tel. 3355943457 - 0142457879. E’ possibile da

parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere

chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di

quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento Dott. Ing.

Antonio Arena al seguente indirizzo di posta elettronica

ufficio.contratti@cert.agenziapo.it , entro e non oltre il giorno 01/12/2019.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine

sopra indicato. Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il modello

D.G.U.E, la documentazione tecnica ed gli elaborati progettuali saranno
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pubblicati sul sito internet www.agenziapo.it, alla voce  Servi - Albo on

line – Bandi di gara.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l'Emilia

Romagna, piazzale Santafiora 7, - 43121 Parma.

VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del

provvedimento adottato;

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla

presentazione di ricorso: Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPo Strada

G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma.

Il dirigente

dott. Giuseppe Barbieri


