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: 45221111-3 Lavori di costruzione di ponti stradali.
4. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH56 (SP 40 al km 0,400 località
Pilastri, Comune di Bondeno - FE).
5. Descrizione dell’appalto: Lavori di riparazione dei danni con rafforzamento locale del ponte ad arco
denominato “Ponte dei Santi” SP 40, km 0+40, località Pilastri, comune di Bondeno (FE). CUP
J27H1600048002 - COD. LAV. 9693 CIG 84810217ED.
Per maggiori dettagli si rinvia alla documentazione di gara. Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
Valore, IVA esclusa: € 251.983,59 IVA esclusa, di cui € 224.709,08 a base d’asta ed € 27.274,51 per oneri
di 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, 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. 95 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale
ai sensi dell’art. 97, comma 8, del medesimo decreto.
8. Numero di operatori economici invitati: 5.
1) Padana Interventi Srl – Padova; 2) Eredi Fantoni Adriano Srl - Occhiobello (RO); 3) Pro Service
Costruzioni Srl – Modena; 4) TEC Srl – Ferrara; 5) SINTEC Srl – Bari.
9. Offerte pervenute per via elettronica: 1 - Pro Service Costruzioni Srl – Modena.
10. Aggiudicazione: L’appalto è stato aggiudicato all’operatore (singolo): Pro Service Costruzioni Srl, con
sede in Modena, codice fiscale e partita IVA 03604410369 - Codice NUTS: ITH54, Paese: Italia, E-mail
(pec): proservicecostruzioni@sicurezzapostale.it. Il contraente è una PMI.
11. Valore dell’offerta: Ribasso offerto: 16,80%. Totale del contratto d’appalto: € 214.232,46 IVA esclusa,
di cui € 27.274,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il contratto d’appalto potrà essere
subappaltato nella misura del 40%.
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: ing. Angela Ugatti. Aggiudicazione
definitiva: determinazione n. 504 del 10/03/2021 che, unitamente al verbale di gara, è pubblicata sulla
piattaforma SATER e sul profilo di committente.
La responsabile del procedimento
Ing. Angela Ugatti
(Documento informatico firmato digitalmente)

