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Bando di gara 

per l’affidamento dell’appalto di fornitura e posa in opera di 2 gruppi di sollevamento 
(pompe elicoidali con relativi motori) in sostituzione di quelli esistenti e relative opere 

accessorie 
 
1. Amministrazione appaltante: Consorzio di Bonifica Navarolo-Agro Cremonese Mantovano, via 
Roma n.7, 26041 Casalmaggiore (CR), Italia, tel. 0375 42109 - fax 0375 43233 - PEC 
consorzio.navarolo@pec.regione.lombardia.it 
Indirizzo internet principale: www.navarolo.it 
Indirizzo del profilo di committente: www.navarolo.it 
La gara verrà esperita mediante l'utilizzo della piattaforma telematica regionale della Regione 
Lombardia di seguito denominata SINTEL. 
2. La documentazione di gara è disponibile sulla Piattaforma Sintel nella sezione “Documentazione 
di gara” e sul sito internet del Consorzio nella sezione https://www.navarolo.it/amministrazione-
trasparente-2/#344-anno-2020 
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: ente pubblico economico 
la cui attività istituzionale è finalizzata all’attività di bonifica idraulica ed irrigazione. 

4. L'amministrazione aggiudicatrice non è una centrale di committenza. 
5. Codici CPV: 42122000-0  
6. Codice NUTS: ITC4B  
7. Descrizione dell'appalto: Appalto di fornitura e posa in opera di 2 gruppi di sollevamento (pompe 
elicoidali con relativi motori) in sostituzione di quelli esistenti e relative opere accessorie. 
8. Luogo della fornitura e posa: via Trieste n.117, Frazione San Matteo delle Chiaviche, Viadana 
(MN). 
9. Importo complessivo € 1.817.245,51, di cui € 21.876,48 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso. L’appalto include anche l’esecuzione di lavori di categoria OG 10 di complessivi € 
242.806,60.  
10. Non sono ammesse varianti. 
11. L’appalto deve essere eseguito nel rispetto dei seguenti termini, meglio definiti nel disciplinare 
di gara: 

30 giorni per la presentazione del progetto costruttivo 
220 giorni per la realizzazione in stabilimento del primo gruppo di sollevamento 
290 giorni per la realizzazione in stabilimento del secondo gruppo di sollevamento 
70 giorni per la posa in opera del primo gruppo di sollevamento e 
70 giorni per la posa in opera del secondo gruppo di sollevamento. 

12. Condizioni di partecipazione: 
a) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 D.Lgs. 50/2016 
b) capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara 
c) capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara 
d) l'appalto non è riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito di 

programmi di lavoro protetti. 
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L’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai fini dell’ammissione alla 
procedura è riportato nel disciplinare di gara. 
13. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta condotta mediante l’utilizzo della 
piattaforma SINTEL messo a disposizione dalla Regione Lombardia AZIENDA REGIONALE per 
l’INNOVAZIONE e gli ACQUISTI - ARIA S.p.A. 
14. Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, 
prestata con le modalità di cui all’articolo 93 D.Lgs. 50/2016, di € 36.344,91 pari al 2% dell’importo 
totale del contratto. 
15. Non vi sono condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto. 
16. Criterio di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei 
seguenti elementi: 

elementi di valutazione qualitativi    70 punti 
elementi di valutazione quantitativi (prezzo)  30 punti 

La descrizione dettagliata del criterio di aggiudicazione e del metodo di attribuzione del punteggio 
è riportata nel disciplinare di gara. 
17. Termine ultimo per la prenotazione del sopralluogo obbligatorio: 24/7/2020. Termine ultimo per 
la presentazione delle offerte: 6/8/2020 ore 12.00. Le offerte devono essere trasmesse 
esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma SINTEL come sopra descritto. 
18. L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni. 
19. La seduta pubblica per l’apertura delle offerte si terrà il 7/8/2020 allo ore 9.30 presso la sede 
del Consorzio.  
20. Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano. 
21. È obbligatoria la presentazione delle offerte per via elettronica; è obbligatoria la fatturazione 
elettronica e tutti i pagamenti disposti in favore dell’appaltatore, verranno compiuti mediante 
sistemi tracciabili ex L.136/2010 
22. L’appalto è finanziato con fondi del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico 
“ProteggItalia” - Azione 1 - adottato con DPCM 20 febbraio 2019. 
23. Avverso il presente bando è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia, con 
sede in via Carlo Zima n.3, 25121 Brescia, nel termine di 30 giorni. 
24. Data di spedizione del presente avviso: 15/6/2020 
25. L’appalto non è rinnovabile. 
26. L'appalto non rientra nell'ambito di applicazione dell'AAP. 
27. Altre informazioni: il responsabile unico del procedimento è il Dott. Ing. Mauro Sartori, email 
mauro.sartori@navarolo.it.  
Per le richieste di chiarimenti relative alla procedura di gara e/o agli elaborati progettuali, i 
concorrenti dovranno avvalersi della funzione “comunicazioni procedura” presente sulla 
piattaforma SINTEL. 
La Stazione Appaltante risponderà avvalendosi dello stesso strumento. Si precisa che tali 
comunicazioni saranno visualizzate all’interno della piattaforma e nelle caselle di posta elettronica 
dichiarate al momento della registrazione a SINTEL. 
 
 

     il RUP 
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