PROVINCIA DI FERRARA
Sede legale: largo Castello, 1, 44121 Ferrara (FE), Italia
Codice Fiscale: 00334500386

Esito di gara - Procedura aperta - Lavori
1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Ferrara, sede legale: largo Castello, 1 - 44121 Ferrara,
Codice fiscale: 00334500386, Codice NUTS: ITH56 - Italia - Punto di contatto: Settore Appalti e Gare corso Isonzo 26, 44121 Ferrara - Tel. 0532299457-464 - E-mail ufficio.contratti@provincia.fe.it - Indirizzo
Internet e del profilo del committente: www.provincia.fe.it - PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale - Principali settori di attività:
servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
3. Codici CPV: 45233229-0 Manutenzione banchine laterali.
4. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH56 (varie strade nel comparto basso
ferrarese).
5. Descrizione dell’appalto: Lavori di messa in sicurezza di parte delle alberature poste a dimora sulle
banchine di strade provinciali del comprensorio del basso ferrarese. CIG 8953914B92. Per maggiori dettagli
si rinvia alla documentazione di gara. Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. Valore, IVA esclusa: €
194.712,30 IVA esclusa, di cui € 193.212,30 a base d'asta e € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso. Opzioni: NO. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea.
6. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del
D.L. 76 del 16/07/2020 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato dal D.L.
77/2021 convertito con modificazioni in L. 108/2021, interamente svolta su piattaforma telematica di
negoziazione ai sensi degli artt. 40, comma 2 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016: piattaforma elettronica regionale
SATER di Intercent-ER.
7. Criteri di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito con legge 11
settembre 2020, n. 120, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, del
D.Lgs. 50/2016.
8. Numero di operatori economici invitati: 5.
1) Deltambiente soc. cooperativa agricola – Ravenna; 2) Caramori S.r.l. – Verona; 3) Cooperativa agricola
Braccianti Giulio Bellini Soc. coop. a r.l. - Argenta (FE); 4) Copma Soc. coop. a r.l. – Ferrara; 5) Fontana
Group S.r.l. - Sona (VR).
9. Offerte pervenute per via elettronica: 4.
1) Fontana Group S.r.l. - Sona (VR); 2) Caramori S.r.l. – Verona; 3) Deltambiente soc. cooperativa agricola
– Ravenna; 4) Copma Soc. coop. a r.l. – Ferrara.
10. Aggiudicazione: L’appalto è stato aggiudicato all’operatore (singolo): n. 4 COPMA Soc. coop. a r.l.,
con sede in Ferrara (FE), Via Vittore Veneziani n. 32 - Partita IVA e C.F. 00090810383 - Codice NUTS:
ITD56, Paese: Italia, E-mail (pec): copma@legalmail.it. Il contraente non è una PMI.
11. Valore dell’offerta: Ribasso offerto: 8,10%. Totale del contratto d’appalto: € 179.062,10 IVA esclusa,
di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il contratto d’appalto potrà essere
subappaltato nella misura del 50%.
12. Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. dell’Emilia-Romagna, Strada Maggiore n. 53
- 40125 Bologna - Italia, entro i termini di impugnazione previsti dall’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104. Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it.
13. Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: Geom. Michele Tassoni.
Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 2072 in data 10/11/2021 che, unitamente al verbale di gara, è
pubblicata sulla piattaforma SATER e sul profilo di committente.
Il responsabile del procedimento
Geom. Michele Tassoni
(Documento informatico firmato digitalmente)

