
 

ATTO
N.  33  DEL  26/01/2022

OGGETTO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME PO TRA 
DOSOLO (MN) E GUASTALLA (RE). DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA.
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con propria determinazione dirigenziale n. 1108 del 16 dicembre 2021 è stato approvato il  
progetto esecutivo dell'intervento di “Manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Po tra 
Dosolo (MN) e Guastalla (RE)” - CIG: 9026605E14 - CUP: C67H20000290001, stabilendo 
di procedere all'affidamento mediante procedura aperta,  ai  sensi dell’art.  60 del D.Lgs. 
50/2016  e  ss.mm.ii.,  ed  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa,  stabilendo in  30 giorni  i  termini  per  la presentazione delle  offerte,  tenuto 
conto che l’aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di 
una sola offerta ritenuta valida;

l'importo a base d'asta del presente appalto ammonta ad € 4.451.714,97 (IVA esclusa) di 
cui  Euro  4.264.919,07  per  lavori  (comprensivi  di  Euro  1.464.895,03  per  costo  della 
manodopera) ed Euro 186.795,90 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a 
ribasso;

il Bando di gara prot. n. 35706/1/2020 del 21 dicembre 2021 è stato pubblicato nelle forme 
di legge ed è stato fissato, come termine di scadenza per la collocazione delle offerte su 
SATER, il giorno 26 gennaio 2022, alle ore 12,00;

Dato  atto  che alla  suddetta  scadenza la  gara  è  andata  deserta  in  quanto non risulta 
presentata su SATER alcuna offerta;

DISPONE

di dichiarare deserta la gara per l'affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria del 
ponte  sul  fiume  Po  tra  Dosolo  (MN)  e  Guastalla  (RE)”  -  CIG:  9026605E14  -  CUP: 
C67H20000290001,  previsti  con  determinazione  dirigenziale  n.  1108  del  16  dicembre 
2021, in quanto non risulta collocata su SATER alcuna offerta alla data di scadenza di 
presentazione delle stesse.
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Reggio Emilia, lì 26/01/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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