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BANDO DI GARA 
 

“Progetto per la miglior gestione irrigua” 
CIG 442255797B - CUP E53G04000000002 - Appalto n. 26 

 
1) STAZIONE APPALTANTE: Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este, domiciliato per la 

gara presso gli Uffici di Conselve (PD), Viale dell’Industria n.3, Tel. 049/9597424 - Fax 
049/9597480, E-mail PEC: adigeuganeo.lavoripubblici@pec.it, Sito Internet: 
www.adigeuganeo.it; 

 
2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi degli artt.3 comma 37, 54 

e 55 del D.Lgs.n.163/2006, con svincolo dall'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza 
del termine di presentazione delle offerte e con esclusione automatica delle offerte anomale ai 
sensi degli artt.122 comma 9 e 253 comma 20 bis del D.Lgs.n.163/2006. Non sono ammesse 
offerte in aumento. 
Trattandosi di appalto da stipulare parte a corpo e parte a misura, l'aggiudicazione avverrà 
con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi 
dell’art.82, comma 3 del D.Lgs.n.163/2006. 

 
3) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI 

a) Luogo di esecuzione dei lavori: nei Comuni di Due Carrare, Cartura, Pernumia, 
Monselice, Agna, Cavarzere, Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Codevigo, Correzzola, Anguillara 
Veneta, Pontelongo; 

b) Caratteristiche generali dell'opera: scavi per la ricalibratura di canali, scavi di scotico, 
di sbancamento, scavi a sezione obbligata, demolizioni, rinterri, ingegneria ambientale, 
ripristino di rivestimenti di sponda, formazione di diaframmi, pali e micropali di fondazione, 
calcestruzzi, casseri, ferri di armatura, aggiornamento e potenziamento di opere 
elettromeccaniche e opere di carpenteria metallica; 

c) Importo complessivo dell’appalto: euro 4.290.760,24; 
di cui soggetto a ribasso d’asta: euro 4.208.490,66 

euro 3.692.421,94 per lavori a misura; 
euro    516.068,72 per lavori a corpo; 

ed euro      82.269,58 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
 

4) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: 
Categoria prevalente: OG8, importo euro 2.459.045,46, classifica IV; 
Categoria scorporabile: OS21, importo euro 1.831.714,78, classifica IV. 
Le lavorazioni della categoria OG8 sono subappaltabili nei limiti previsti dall’art.118 del 
D.Lgs.n.163/2006. 
Le lavorazioni della categoria OS21, essendo di importo superiore al 15%, sono subappaltabili 
nei limiti previsti dall’art.118 del D.Lgs.n.163/2006 ed alle condizioni previste dall’art.37, 
comma 11 del D.Lgs.n.163/2006. 

 
5) TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 540 

(cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 
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