PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA – Corso Garibaldi, 59 – 42121 Reggio Emilia - NUTS: ITH53; Tel:
0522/444849

-

Fax:

0522/444822

–

Mail:

appalti@provincia.re.it

–

Sito:

http://www.provincia.re.it. I.3) Procedura di gara espletata tramite il Sistema per gli
Acquisti

Telematici

dell’Emilia-Romagna

(SATER),

accessibile

dal

sito

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio tecnico per
la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva,
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria al ponte sul fiume
Po tra Dosolo (MN) e Guastalla (RE), al confine tra le province di Reggio Emilia e
Mantova, con opzione di estensione del servizio di direzione lavori e coordinamento
della

sicurezza

in

fase

di

esecuzione.

CIG:

8557517E6A

-

CUP:

C67H20000290001. II.1.2) CPV: 71310000-4. II.1.5) Importo a base di gara: Euro
450.383,94, al netto di oneri previdenziali/assistenziali e IVA. Valore stimato
dell’appalto, comprensivo dell’opzione di estensione del servizio: Euro 707.232,18,
al lordo di oneri previdenziali/assistenziali e al netto di IVA. II.2.3) Luogo di
esecuzione: ponte sul fiume Po tra Provincia di Mantova (NUTS: ITC4B) e
Provincia di Reggio Emilia (NUTS: ITH53). II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa.

II.2.7) Durata dell’appalto: complessivi 150

(centocinquanta) giorni naturali e consecutivi, secondo l’articolazione nelle fasi A, B
e C riportate nel Capitolato, esclusi i tempi necessari per ottenere i risultati delle
indagini e dei rilievi, la verifica e l'approvazione delle varie fasi progettuali da parte
della stazione appaltante e i tempi per l’ottenimento delle varie autorizzazioni.

SEZIONE

IV

PROCEDURA

IV.1.1)

Procedura:

aperta.

IV.2.2)

Termine

presentazione offerte: 25/01/2021 ore 12.00. IV.2.7) Apertura delle offerte: seduta
pubblica, tramite la piattaforma SATER, in data 27/01/2021 ore 9.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alle
informazioni disponibili su: http://www.provincia.re.it - Sez. Bandi/Avvisi. VI.5) Invio
alla GUUE: 22/12/2020.
Reggio Emilia, 22/12/2020 - Prot. n. 31160/1/2020
Il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
F.to Ing. Valerio Bussei

