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C.A.D.F. S.p.A. – Codigoro (FE) 

 
 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA  
 

LAVORI DI COLLETTAMENTO DEGLI  SCARICHI DEL 
COMPARTO TURISTICO “LA PORTA DEL DELTA” A SERRAVALL E 

DI BERRA, VIA ARGINE PO, VIA ARGINE BONAMICO CON 
ADEGUAMENTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA DI VIA 

BONAMICO. 
 
 
 
CUP: J19G11000190007 
CIG:  3861347458 
 
1) ENTE APPALTANTE 

C.A.D.F. S.p.A. 
Via Vittorio Alfieri n. 3 
Tel. 0533/725333 Fax 0533/713617 
C.F./P.IVA 01280290386 
e-mail: info@cadf.it 
web: www.cadf.it 

 
2) TIPO, FORMA DELL’APPALTO, PROCEDURA 

Appalto di lavori – esecuzione – procedura aperta ai sensi degli artt. 3- comma 37, 220 e 
55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., autorizzata con determinazione del Dirigente del Settore 
Tecnico n. 283 del 30/12/2011. 

 
3) LUOGO DI ESECUZIONE 

Luogo di esecuzione: Provincia di Ferrara – Comune di Berra – frazione Serravalle. 
 

4) DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI: 
4.a. Realizzazione di una nuova condotta in pressione, asservita da un impianto di 

sollevamento che trasporta i reflui dell’area turistica dalla vasca imhoff, presente in 
golena, fino alla condotta a gravità di via Bonamico; realizzazione di una nuova 
condotta a gravità nel tratto terminale di via Bonamico, da collegare a quella 
presente di recente costruzione, che recapita nel collettore di via Cesare Capatti, il 
quale alimenta l’impianto di depurazione del centro abitato. 

4.b. importo complessivo dell’appalto: € 172.700,00 di cui: 
- € 162.500,00 per lavori a misura 
- €   10.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

4.c. classificazione dei lavori: 
- categoria unica prevalente OG6 classifica I^. 
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5) VARIANTI  

Non sono ammesse varianti. 
 
6) TERMINE DI ESECUZIONE 

Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 155 (centocinquantacinque) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
 

7) DOCUMENTAZIONE 
 Il disciplinare di gara e gli elaborati progettuali relativi all’esecuzione sono disponibili sul 

sito internet nel profilo committente www.cadf.it alla voce “Gare e Concorsi/Bandi di 
gara/Lavori”. 

 
8) TERMINE DI RICEZIONE OFFERTE, INDIRIZZO, MODALIT A’ DI 

PRESENTAZIONE 
8.a. termine perentorio per la ricezione delle offerte: mercoledì 22 febbraio 2012 ore 

13,00; 
8.b. indirizzo: C.A.D.F. S.p.A. – Via V. Alfieri n. 3 – 44021 Codigoro (FE); 
8.c. le offerte e la documentazione devono essere redatte in lingua italiana; 
8.d.  modalità di presentazione: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 

 
9) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE - DATA DI 

APERTURA  DELLE OFFERTE 
9.a. soggetti ammessi: legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 12) 

ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita 
dai suddetti legali rappresentanti. 

9.b. apertura offerte: seduta pubblica presso la Sala consigliare della Sede Sociale sita 
in Codigoro, Via V. Alfieri n. 3 alle ore 9,30 del 23 febbraio 2012. 

 
10) CAUZIONE E GARANZIE 
 La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell’importo complessivo 

dell’appalto al netto dell’I.V.A., pari ad € 3.454,00 accompagnata da dichiarazione 
contenente l’impegno a rilasciare la fideiussione relativa alla cauzione definitiva. 
Trova applicazione il disposto di cui all’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Le 
modalità di presentazione sono stabilite nel disciplinare di gara. 

 L’esecutore dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione per danni di esecuzione e 
responsabilità civile verso terzi di cui agli artt. n. 129 D. Lgs. 163/2006 e n. 125 D.P.R. 
207/2010 con i massimali e le modalità indicati nel disciplinare di gara. 

 
11) FINANZIAMENTO  
 I lavori sono finanziati al 50% con contributo regionale di cui alla deliberazione G.R. n. 

874 del 20.06.2011 nell’ambito del Piano di Azione Ambientale 2011/2013 – Interventi 
per la qualità dell’acqua e per la parte restante con fondi della Società. 
I corrispettivi saranno pagati con rate di acconto ogni qualvolta verrà raggiunto un 
importo di € 100.000,00 comprensivi degli oneri per la sicurezza. Sull’importo netto 
progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 
207/2010. 
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12) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Concorrenti di cui agli artt. 34, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06, secondo le modalità indicate 
nel disciplinare di gara, non incorsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. 163/06 e art. 1 bis L. 383/01. Sono altresì ammessi concorrenti con sede in altri 
Stati alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 

13) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere, oltre ai requisiti di cui all’art. 38 del 
D. Lgs. 163/06 ed art. 1 bis L. 383/01, attestazione rilasciata da SOA di cui al D.P.R. 
207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della 
qualificazione nella categoria OG6, classifica I .̂ 
Ciascun concorrente dovrà effettuare un versamento di € 20,00 a favore dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

 
14) VALIDITA’ DELL’OFFERTA : 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 

presentazione dell’offerta. 
 
15) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 

d’asta, mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell’art. 
82, comma 2, lettera a) comma del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  
Il sistema di individuazione della migliore offerta verrà stabilito durante la seduta di 
gara successivamente alla fase di ammissione dei concorrenti ed antecedentemente 
all’apertura delle offerte economiche, tramite sorteggio pubblico, tra le seguenti 
modalità: 
 
1) Esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata tra le offerte che presentano un ribasso 
pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte 
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, 
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, 
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la 
predetta media (qualora le offerte ammesse siano in numero uguale o superiore a 
dieci); 

2) Aggiudicazione al massimo ribasso. 
 
16) CONTROVERSIE  

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo 
Regionale dell’Emilia Romagna – Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna. 
Per comunicazioni in merito a ricorsi: C.A.D.F. S.p.A. Ufficio gare – Via Alfieri n. 3 – 
44021 Codigoro (FE) – tel. 0533/725333 – 0533/725344, fax: 0533/713617,  pec: 
ufficiogare@cadf.postecert.it. 
 

17) ALTRE INFORMAZIONI  
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 il concorrente singolo, raggruppato o 

consorziato può soddisfare la richiesta del possesso dell’attestazione SOA, facendo 
affidamento sulla capacità di un altro soggetto.  La documentazione da presentare è 
indicata nel disciplinare di gara. 
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- In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento, si applicherà quanto previsto dall’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 

- Le comunicazioni tra C.A.D.F. S.p.A. e gli operatori economici avverranno a mezzo 
fax (0533/713617) o posta ordinaria, tranne che per quanto concerne le comunicazioni 
inerenti rettifiche, chiarimenti generali alla gara o comunicazioni di ulteriori sedute di 
gara che avverranno tramite pubblicazione sul sito internet www.cadf.it (con il 
seguente percorso Gare di Appalto>Lavori). 

- Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Carlo Bariani. 
- Eventuali informazioni di carattere procedurale potranno essere richieste nei giorni dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 telefonando al nr. 0533/725333-725344. 
  

18) DISCIPLINARE DI GARA 
 Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme 

relative alle modalità di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 
aggiudicazione dell’appalto. 

 
 
Codigoro, 25 gennaio 2012. 
 
  

Il Dirigente del Settore Tecnico 
f.to Ing. Carlo Bariani 

 


