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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA TELEMATICA 

 

PIANO NAZIONALE DI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO – D.L. N°76/2020, ART.54, COMMA2 – PIANO STRALCIO 2020, 

INTERVENTO 12IR004/G3 “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO 

DELL'IMPIANTO IDROVORO DI ISOLA SACRA – CITTÀ DI FIUMICINO – 1° STRALCIO”  

CUP G18E16000010001 - CIG: 8491279918 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:  

  

Denominazione: 

CONSORZIO DI BONIFICA 

LITORALE NORD 

 

Indirizzo: Roma, Via del Fosso di Dragoncello n. 172 

c.a.p. 00124  

 

Telefono 06/561941 

 

 

Telefax 06/5657214 

Posta elettronica certificata: 

cbln@pec.cbln.it 

Indirizzo Internet (URL): 

https://www.consorziobonificalitoralenord.it  

I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: tel. 06/56194318 per info di 

natura tecnica e per info di natura giuridica 06/56194320-316. 

Il bando, il disciplinare di gara e tutta la documentazione progettuale sono altresì disponibili sulla 

piattaforma telematica acquisti del CBLN raggiungibile dalla home page del sito istituzionale alla pagina: 

Gare Telematiche e comunque all’indirizzo: https://anbilazio.acquistitelematici.it . 

 I.3) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Piattaforma telematica       

         I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione.    

II.2) Descrizione/oggetto dell’appalto  

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO IDROVORO DI 

ISOLA SACRA – CITTÀ DI FIUMICINO – 1° STRALCIO  

II.3) Luogo di esecuzione dei lavori : Fiumicino (RM)  

II.4) Quantitativo o entità dell’appalto 

 

Importo netto lavori a base di gara soggetto a ribasso: € 2.035.950,01  

Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso:                      €    166.740,47  

 

TOTALE GENERALE                                                     € 2.202.690,48 

 

 
    

OG 8 (opere fluviali)            Classifica III° bis:                                            Importo € 1.608.865,77 

OG10 (Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la  

distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua  

ed impianti di pubblica illuminazione)       Classifica I°:                              Importo €    182.505,60 

OS21 (opere strutturali speciali)                 Classifica I°:                              Importo €    244.578,64   
 

https://www.consorziobonificalitoralenord.it/
https://anbilazio.acquistitelematici.it/
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II.5) Termine di esecuzione: 550 (cinquecentocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di 

consegna dei lavori.  

Per ulteriori informazioni si rimanda al relativo capitolato speciale di appalto.  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 

E TECNICO 

III.I) Cauzioni e garanzie  richieste:Indicate nel disciplinare di gara al quale si rimanda.  

III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia  

Piano Nazionale di interventi per la Mitigazione del Dissesto Idrogeologico – D.L. n°76/2020, art.54, 

comma2 – Piano stralcio 2020, Intervento 12IR004/G3 - Nota n.893766 del 19/10/2020 con la quale il 

Soggetto Attuatore Delegato autorizza l'immediato espletamento della gara d'appalto.   

III.3) Condizioni di partecipazione:Indicate nel disciplinare di gara al quale si rimanda. 

III.4) Situazione giuridica – prove richieste 

Dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000, ai sensi dell’art. 86 Dlgs 50/2016 indicate nel disciplinare di 

gara al quale si rimanda. 

III.5) Capacità economica e finanziaria – prove richieste 

Copia attestazione SOA con dichiarazione di conformità all’originale da parte del rappresentante legale 

come indicato nel disciplinare di gara al quale si rimanda. 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) Tipo di procedura: Aperta     

IV.2) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA: Art. 95 COMMA 2 DLGS 

50/2016.   

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: si rimanda al punto 1 

IV.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: Ore 13:00 

del 04/12/2020 per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda al disciplinare di gara. 

IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni  

IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Indicata nel disciplinare di gara al quale si rimanda. 

IV 7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Gara svolta mediante piattaforma 

telematica. 

IV.8) Data, ora seduta pubblica: Ore 9:00 del 14/12/2020  

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

Rimborso spese di pubblicazione  ex  art. 216, co. 11, D.Lgs. 50/2016 a carico di ciascun aggiudicatario 

CONDIZIONI PARTICOLARI: 

L’aggiudicazione e la stipulazione del contratto di appalto sono subordinati alla condizione dell’esito 

positivo della verifica da parte dell’Ente appaltante degli effetti di tali atti. La partecipazione alla gara 

comporta accettazione incondizionata di tale riserva. 

SUBAPPALTO: nei limiti di legge ossia non superiore al 30% dell’importo delle opere secondo quanto 

previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.  

In caso di subappalto, l’Ente appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al 

subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti.   

PROCEDURE RICORSO: giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando  

o, in alternativa, al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Sergio Pisarri 

 

Roma lì, 11 novembre 2020 

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                 (Ing. Sergio Pisarri) 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 


