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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°070/2015 
 
OGGETTO: “INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA PER 

L’AUTODEPURAZIONE DEI BACINI CENTRALI – OPERE DI 
COMPLETAMENTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
ELETTROPOMPE”: NUOVA APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA D'APPALTO 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 28 (ventotto) del mese di Maggio, alle ore 17.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 22/5/2015 
prot.n.5115, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti X   

Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e l'ing.Lamberto Cogo, 
il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°04: “INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA PER 
L’AUTODEPURAZIONE DEI BACINI CENTRALI – OPERE DI 
COMPLETAMENTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
ELETTROPOMPE”: NUOVA APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA D'APPALTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con deliberazione n.118/2014 del 2/9/2014 il Consiglio di 
Amministrazione ha preso atto dell'intervenuto scioglimento disposto dal Tribunale di 
Padova con provvedimento datato 30/7/2014 del contratto d'appalto per i lavori di 
“Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l’autodepurazione nei Bacini Centrali” 
stipulato con l’A.T.I. fra le ditte G.M.T. s.n.c. di Porto Viro e O.T.E.R. s.n.c. di Porto Viro e la 
ditta CapoGruppo Alissa Costruzioni s.p.a. del complessivo importo di €.2.360.932,70 ed 
ha stabilito che il Consorzio, avvalendosi delle risorse ancora disponibili, oltre che 
dell'indennizzo previsto dalla vigente normativa e confermato dal Tribunale di Padova, 
proceda secondo le prescrizioni del Codice dei Contratti al tempestivo completamento delle 
lavorazioni di progetto; 
 
RICORDATO che con deliberazione n.151/2014 del 21/10/2014 il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato il progetto denominato "Opere di completamento 
dell'intervento di Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l’autodepurazione dei 
Bacini Centrali - Fornitura e posa in opera di elettropompe" ed ha indetto la relativa gara 
d'appalto con le forme semplificate previste dall'art.122, comma 7 e dall'art.57, comma 6 
del D.Lgs.n.163/2006 e con un importo a base d'asta di €.48.000,00 + IVA; 
 
ATTESO che la relativa gara d'appalto indetta per il giorno 2/4/2015 è andata deserta e 
che, pertanto, si è reso necessario procedere alla rielaborazione del progetto esecutivo da 
porre in gara con conseguente aumento dell'importo dei lavori in appalto passato a 
€.70.000,00 + IVA, secondo quanto risulta dall'allegata Relazione tecnico - illustrativa 
datata 28/5/2015; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Presidente ha illustrato il contesto nel quale 
questo progetto di completamento è stato predisposto ed il Direttore Tecnico, 
ing.Gasparetto Stori, su richiesta di Girotto, ha illustrato le motivazioni e le finalità di 
questo intervento; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il nuovo progetto esecutivo denominato "Opere di 
completamento dell'intervento di Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per 
l’autodepurazione dei Bacini Centrali - Fornitura e posa in opera di elettropompe", come 
risultante dall'allegata Relazione tecnico - illustrativa e di disporre l'indizione della relativa 
gara d'appalto da espletare con le forme semplificate previste dall'art.122, comma 7 e 
dall'art.57, comma 6 del D.Lgs.n.163/2006 e con un importo a base d'asta di €.70.000,00 
+ IVA, affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere all'espletamento della 
relativa gara; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
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A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse e l'allegata Relazione tecnico - illustrativa datata 28/5/2015 formano parte 

integrante della presente deliberazione; 
 
2. Di approvare il nuovo progetto esecutivo denominato "Opere di completamento 

dell'intervento di Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l’autodepurazione 
dei Bacini Centrali - Fornitura e posa in opera di elettropompe", come risultante 
dall'allegata Relazione tecnico - illustrativa datata 28/5/2015; 

 
3. di disporre l'indizione della relativa gara d'appalto da espletare con le forme semplificate 

previste dall'art.122, comma 7 e dall'art.57, comma 6 del D.Lgs.n.163/2006 e con un 
importo a base d'asta di €.70.000,00 + IVA; 

 
4. Di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere all'espletamento della 

relativa gara. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr. Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 5/6/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 10/6/2015 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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REGIONE DEL VENETO                                                                                                     PROVINCIA DI PADOVA 

 
Consorzio di Bonifica 

ADIGE EUGANEO 
 

 

 

 

“INTEGRAZIONE RETE FOGNARIA E  RETE DI BONIFICA PER  

L’AUTODEPURAZIONE DEI BACINI CENTRALI” 

OPERE DI COMPLETAMENTO GRUPPO POMPE SOLLEVAMENTO  IDROVORA PASCOLETTI  

 

Importo del Progetto Generale              €      7.930.672,69 

Importo Opere di Completamento Gruppo Pompe Sollevamento   €               87.000,00 

Importo  Lavori Gruppo Pompe Sollevamento (soggetti a ribasso)   €              70.000,00 

Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)                           €                  500,00 

*********** 

 

PREMESSE 

In data 21.10.2014 è stato presentato al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo il Progetto 

delle “Opere di Completamento - Gruppo Pompe di Sollevamento dell’Idrovora Pascoletti” 

necessario al fine di dare ultimazione al Progetto Esecutivo denominato “Integrazione di 

Rete Fognaria e Rete di Bonifica, per l’Autodepurazione dei Bacini Centrali” come meglio 

specificato nelle Premesse di seguito riportate. 

Il progetto del “Gruppo Pompe” è stato elaborato prendendo  a riferimento i prezzi 

utilizzati nel Progetto Esecutivo dei “Bacini Centrali”. 
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Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n° 151 del 21.10.2014 è 

stato quindi approvato il progetto delle Opere di Completamento dell’importo complessivo 

di € 59.460,00 di cui € 48.000,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 11.460,00 per 

Somme in diretta Amministrazione.  

In seguito tale progetto è stato posto dal Consorzio di Bonifica a base di gara per la scelta 

del contraente. 

Con lettera in data 15.04.2015 il R.U.P., protocollo n° 3812, comunicava al sottoscritto 

Direttore dei Lavori che la gara d’appalto, Verbale del 02.04.2015,  andava deserta ed 

evidenzia la necessità di  aggiornare i prezzi da utilizzare per la formazione del Computo 

Metrico Estimativo e richiedeva, infine, l’aggiornamento dei relativi elaborati progettuali. 

in conformità a tali indicazioni è stato quindi rielaborato il presente Progetto delle “Opere 

di Completamento -  Gruppo Pompe di sollevamento dell’Idrovora Pascoletti”. 

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

1. PREMESSE 

• Con Deliberazione di Giunta Consorziale n° 195/2010 del 25.11.2010 è stato 

approvato il Progetto Esecutivo “Integrazione di Rete Fognaria e Rete di Bonifica, per 

l’Autodepurazione dei Bacini Centrali”, nonché il relativo Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento, per l’importo complessivo di € 7.930.672,69 di cui € 3.173.878,61 

per opere e composti da € 2.973.531,83 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, € 

164.346,78 per oneri della Sicurezza di cantiere non soggetti al ribasso ed € 

4.756.794,08 per Somme a disposizione dell’Amministrazione. 

• Con Deliberazione di Giunta Consorziale n° 152/2011 del 08.08.2011  i lavori in 

oggetto, sono stati definitivamente aggiudicati alla A.T.I. composta dalle Imprese 

“ALISSA COSTRUZIONI S.p.A.” in qualità di Capogruppo Mandante e dalle imprese 
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mandatarie “G.M.T. S.n.c. di Mantovan Franco & C.” e “O.T.E.R. S.n.c. di Galdiolo Orazio 

& C.”, per un importo netto di contratto pari ad € 1.883.434,74 ed in data 29.09.2011 

repertorio n° 430, è stato sottoscritto tra le parti il relativo Contratto d’Appalto. 

• Il Responsabile del Procedimento con lettera in data 29.09.2011, disponeva al 

sottoscritto Direttore dei Lavori di procedere alla consegna dei lavori e, 

conseguentemente, in data 5.10.2011 sono stati consegnati i lavori come risulta dal 

relativo Verbale sottoscritto dalle parti in pari, data senza riserva alcuna, che 

dovevano essere conclusi entro il 3.10.2013. 

• Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica n° 15 

del 19.01.2012, è stata approvata la Prima Variante afferente ai lavori in oggetto, 

dell’importo complessivo invariato di € 7.930.672,69 che interviene esclusivamente 

nella ridistribuzione delle Somme in Diretta Amministrazione e non altera, quindi, 

l’importo di Contratto. 

• In corso d’opera sono state poi redatte due Perizia come di seguito riportato:  

o la prima Perizia Suppletiva e di Variante dell’importo complessivo invariato 

di € 7.930.672,68, composto da € 2.256.802,63 per lavori ed oneri della 

sicurezza di cantiere ed € 5.673.870,05 per Somme in Diretta 

Amministrazione; 

o la seconda Perizia Suppletiva e di Variante dell’importo complessivo 

invariato di € 7.930.672,68 composti da € 2.360.932,70 per lavori ed oneri 

della sicurezza di cantiere ed € 5.569.739,98 per Somme in Diretta 

Amministrazione. 

• Tali Perizie sono state approvate rispettivamente con Deliberazione Consorziale del 

C.d.A. n° 135 del 05.07.2012 e n° 175 del 17.10.2013. 

• Per effetto poi dei seguenti provvedimenti ed atti: 

o Ordini  di Sospensione Lavori n° 01 e n° 02 e conseguenti Verbali di Ripresa 
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per totali 42 giorni; 

o due proroghe concesse per complessivi 120 giorni in relazione ai maggiori 

lavori previsti ed autorizzati con le Perizie Suppletive e di Variante sopra 

richiamate; 

o proroga di 7 giorni concessa dal R.U.P. con lettera in data 4.04.2014 e 

successiva proroga di giorni 5 concessa sempre dal R.U.P. con lettera in data 

b18.04.2014; 

il nuovo termine per l’ultimazione delle opere di cui Contratto di Appalto n° 430 del 

29.09.2011 è fissato, conseguentemente,  per il giorno 26.04.2014. 

• L’Impresa Capogruppo “Alissa Costruzioni S.p.A.” con lettera in data 28.05.2014 

protocollo n° 058/169/17, comunicava al Consorzio dei Bonifica che presso il 

Tribunale di Padova è pendente a carico della stessa, un procedimento ai sensi 

dell’art. 169 bis della Legge fallimentare.   

• Allo scadere del termine contrattuale del 26.04.2014, l’A.T.I. Appaltatrice non ha dato 

comunicazione formale dell’avvenuta ultimazione delle opere come previsto dall’art. 

199 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e, conseguentemente, il sottoscritto Direttore dei 

Lavori ha provveduto in data 30.05.2014 ai sensi dell’art. 199 comma 1, secondo 

periodo del D.P.R. 207/2014, alla redazione in contradditorio con l’A.T.I. Appaltatrice 

del “Verbale sullo Stato dei Lavori” dal quale emerge che per la completa ultimazione 

dei lavori rimanevano ancora da ultimare una serie di opere “sostanziali” per la 

funzionalità dell’intervento che vengono   brevemente qui di seguito descritte. 

1. Realizzazione dell’impianto di Sgrigliatura a servizio dell’Impianto Idrovoro 

Pascoletti. 

2. Realizzazione di opere elettriche relative all’Idrovora Pascoletti al Sostegno 

Cà Nova ed alla Botte a Sifone di San Bonaventura. 

3. Realizzazione della carpenteria metallica per la costruzione del solaio di 
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copertura della vasca di carico, delle tubazioni di scarico ed opere accessorie 

dell’Idrovora Pascoletti. 

4. Fornitura e posa in opera del gruppo elettrogeno e del relativo serbatoio del 

combustibile a servizio dell’Idrovora Pascoletti. 

5. Fornitura e posa in opera del gruppo pompe di sollevamento a servizio 

dell’Idrovora Pascoletti. 

6. Realizzazione di opere edili ed affini, degli impianti idrotermosanitari ed 

elettrici del fabbricato cabina elettrica e servizi dell’Idrovora Pascoletti. 

• Si precisa che fino alla data del 26.04.2014 sono stati emessi dalla Direzione Lavori  6 

Stati d’Avanzamento Lavori per un importo complessivo € 1.979.208,20. 

• In data 30.07.2014, depositato poi in cancelleria a Padova il 07.08.2014, è 

intervenuta l’autorizzazione da parte del Tribunale di Padova allo scioglimento del 

Contratto n° 430 del 29.09.2011 fra il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e l’A.T.I. 

Appaltatrice composta dalle Imprese “ALISSA COSTRUZIONI S.p.A.” in qualità di 

Capogruppo Mandante e dalle imprese mandatarie “G.M.T. S.n.c. di Mantovan Franco 

& C.” e “O.T.E.R. S.n.c. di Galdiolo Orazio & C.” 

• Con lettera in data 19.08.2014 protocollo n° 084/169/17 l’Impresa Capogruppo 

“Alissa Costruzioni S.p.A.” comunicava al Consorzio di Bonifica la formale conferma 

allo scioglimento del contratto in questione, promosso dalla stessa Impresa ai sensi 

dell’art. 169 bis della Legge fallimentare. Con medesima lettera l’Impresa 

Capogruppo si rendeva quindi disponibile al riconoscimento del relativo indennizzo 

dovuto nei confronti del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 

• Con Deliberazione del C.d.A. n° 118 del 02.09.2014, il Consorzio  prendeva atto 

dell’intervenuto scioglimento del contratto e stabiliva altresì di procedere 

celermente alla realizzazione delle opere di completamento mancanti più sopra 

descritte, utilizzando  le risorse ancora disponibile dal quadro economico dei lavori 
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di progetto e l’indennizzo previsto dalla vigente normativa. 

• In data 30.092014 il sottoscritto Direttore dei Lavori trasmetteva al Consorzio di 

Bonifica gli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n° 07 

corrispondente al Finale dell’importo complessivo di € 1.993.563,95. 

• Con Deliberazione n° 133 del 30.09.2014 il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, 

conseguentemente, ha: 

o preso atto che a fronte di un importo di Contratto di € 2.360.932,70 l’A.T.I. 

Appaltatrice ha eseguito lavori per € 1.993.563,95 fino allo scioglimento 

dello steso Contratto e che, quindi, rimangono ancora a disposizione del 

Consorzio € 367.368,75 oltre ad I.V.A. per eseguire le opere le opere 

mancanti come evidenziate nel Verbale dello Stato dei Lavori eseguito in data 

30.05.2014, oltre all’indennizzo previsto dalla vigente normativa e 

confermato dal Tribunale di Padova; 

o stabilito, come già anticipato nella Deliberazione Consorziale n° 118/2014 di  

procedere celermente alla realizzazione delle opere di completamento in 

questione, mediante affidamento secondo le procedure previste dal Codice 

dei Contratti approvato con D.Lgs 163/2006. 

• La presente Relazione Illustrativa, dunque, determina gli indirizzi progettuali, sia 

sotto il profilo tecnico che economico, necessari per la realizzazione dei lavori 

mancanti al compimenti di quelli previsti nel Contratto n° 430 del 29.09.2011 ed in 

particolare di quelli afferenti alla fornitura e posa in opera del Gruppo Pompe di 

Sollevamento presso l’Idrovora Pascoletti.   

 

2. DESCRIZIONE  DEI LAVORI 

I lavori previsti con il presente progetto prevedono, quindi, la fornitura e posa in opera 

del Gruppo Pompe di Sollevamento presso l’Idrovora Pascoletti, come di seguito 
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brevemente descritto. 

Si precisa, in ogni caso, che l’elenco completo delle lavorazioni in appalto è riportato 

nella Lista delle Categorie e Forniture necessarie per l’appalto, allegato 06 al presente 

progetto. 

• Fornitura e posa in opera di elettropompa da 2.000 l/s alla prevalenza manometrica 

di 4 metri, compreso motore elettrico da 132 kw a 10 poli, prevista per 

funzionamento a velocità fissa, bocca di mandata DN 900, lunghezza colonna L= 5,58 

metri, è ammessa la rotazione inversa nel transitorio di disadescamento sifone. 

• Fornitura e posa in opera di elettropompa da  500 l/s alla prevalenza manometrica di 

4 metri, motore elettrico da 37 kw a 6 poli, prevista per funzionamento a velocità 

fissa, bocca di mandata DN 500, lunghezza colonna L= 5,83 metri, è ammessa la 

rotazione inversa nel transitorio di disadescamento sifone. 

• Fornitura e posa in opera di due valvole di disadescamento, n° 1 DN 200 e n° 1 DN 

400 (una su ogni sifone) del tipo a comando meccanico automatico; 

Nel presente lavoro sono inoltre compresi gli oneri per l’effettuazione del  Collaudo 

presenziato presso la sala prove della Ditta produttrice della pompa da 2.000 l/s e della 

pompa da 500 l/s. 

 

3. IMPORTO DEL PROGETTO 

Il quadro economico di progetto dell’importo complessivo di € 59.460,00 di cui € 

48.000,00 per lavori a base di gara ed € 11.460,00 per somme in diretta 

amministrazione, può essere così di seguito riassunto. 
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N° DESCRIZIONE Importo  

  A) FORNITURA E POSA GRUPPO POMPE SOLLEVAMENTO    

A.1 Importo Opere al netto della Mano d’Opera soggetto a ribasso 57.916,67 

A.2 Importo della Mano d‘Opera 11.583,33 

  Totale lavori  69.500,00 

  Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso 500,00 

  TOTALE LAVORI – VOCE  “A” 70.000,00 

  B) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE   

B.1 I.V.A. Sui lavori voce “A” 22% 15.400,00 

B.2 Spese Generali al lordo  900,00 

B.2 Imprevisti 700,00 

  TOTALE SOMME – VOCE  “B” 17.000,00 

  IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO 87.000,00 

 

4. SICUREZZA CANTIERE 

4.1. Costi della sicurezza  

L’art. 86 comma 3-bis del Codice dei Contratti pubblici, (D. Lgs. 163/2006) così come 

modificato dall’art 8 comma 1 della Lx 123/2007, ripreso dall’art. 26 comma 6 del D. Lgs. 

n. 81/2008, richiede alle Stazioni Appaltanti che “Nella predisposizione delle gare di 

appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di 

appalti di […….], di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che 

il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo 

relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo 

rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. ” 
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Inoltre nel successivo comma 3. ter, si richiede che “il costo relativo alla sicurezza non 

può essere comunque soggetto a ribasso d'asta". 

Per l’intervento in esame gli oneri della sicurezza di cantiere, parametrati a lavori di 

analoga consistenza e natura, sono stimati pari ad € 500,00.  

4.2. Piano Operativa di Sicurezza  

Sarà cura dell’Impresa Aggiudicataria, in ordine al D. Lgs 81/2008, allegato XV punto 3, 

presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza P.O.S., prima della sottoscrizione del 

Contratto di affidamento. 

 

5. DURATA DEI LAVORI 

La durata dei lavori viene stimata in 45 giorni consecutivi con decorrenza dalla data di 

consegna lavori. 

 

6. ELENCO ELABORATI  

Tav. n° 01 Relazione Illustrativa  

Tav. n° 02 Elenco Prezzi Unitari  

Tav. n° 03 Computo Metrico Estimativo  

Tav. n° 04 Quadro Incidenza Manodopera 

Tav. n° 05 Quadro Economico 

Tav. n° 06 Lista delle Categorie e Forniture per l’Appalto 

Tav. n° 07 Capitolato Speciale d’Appalto 

Tav. n° 08 Planimetria Opere di Progetto 

   

   

 

Este 28/5/2015 

Delibera n.070/2015


	CdA 070_2015
	/
	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
	DELIBERA

	COMPONENTI
	Girotto Flavio
	Zambolin Francesco
	Piva Gianluca

	04 - Elettropompe
	Regione del Veneto                                                                                                     Provincia di Padova
	Consorzio di Bonifica
	ADIGE EUGANEO
	“Integrazione Rete Fognaria e  Rete di Bonifica per
	l’Autodepurazione dei Bacini Centrali”
	Opere di Completamento Gruppo Pompe Sollevamento  Idrovora Pascoletti
	Importo del Progetto Generale              €      7.930.672,69
	Importo Opere di Completamento Gruppo Pompe Sollevamento   €               87.000,00
	Importo  Lavori Gruppo Pompe Sollevamento (soggetti a ribasso)   €              70.000,00
	Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)                           €                  500,00
	RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA






