
 
 

 

     CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE 
                                      Portogruaro  -  San Donà di Piave 

 

    

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SEDE OPERATIVA DI PORTOGRUARO 

V.le Venezia, 27-30026 Portogruaro (VE) 

Tel.:  0421.392511 –  Fax: 0421.392512 

 

SEDE LEGALE E OPERATIVA DI S.DONA' DI PIAVE 

P.zza Indipendenza, 25 - 30027 S.Donà di Piave (VE) 

Tel.: 0421.596611 –  Fax: 0421.596659 

CF: 03959000278 - email: protocollo@bonificavenetorientale.it -PEC: consorzio@pec.bonificavenetorientale.it –www.bonificavenetorientale.it 
SQ PS_MOD_P05_05_R00 

Lì, 4 dicembre 2018 
Prot. N.   12530/I.2 CM 1001 POS.338 

(da citare nella risposta) 

   

Oggetto:    AVVISO DI GARA  

CDC 401.002.009 

Bacino Cavallino – Scarico dei deflussi ordinari della rete di bonifica del Bacino 

Cavallino al di fuori della Laguna. 

2° stralcio: Adeguamento della rete di bonifica di Punta Sabbioni per lo scarico 

alla bocca di Porto di Lido 

- APPARECCHIATURE DI SGRIGLIATURA ED OPERE ACCESSORIE 

  

C.I.G.  77125494C6  -  Codice Master  1001.II  - C.U.P.  C26E13000030002 

 

IMPORTO A BASE DI GARA   € 63.000,00  (oltre ad € 500,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso), IVA esclusa 

Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale intende procedere all’individuazione delle ditte da 

invitare alla gara per l’affidamento in oggetto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, da aggiudicare 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (vedasi riferimenti sotto riportati). 

 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

I lavori previsti nel presente appalto sono relativi alla fornitura e installazione di impianto di sgrigliatura 

automatico completo di nastro trasportatore e accessori per la pulizia della griglia ferma-erbe a servizio 

della nuova postazione idrovora Basson, e l’adeguamento dell’impianto esistente presso l’idrovora 

Punta Sabbioni, nel comune di Cavallino-Treporti (VE).  

 

CRITERI DI SELEZIONE DELLE DITTE DA AMMETTERE ALLA GARA: 

Ai fini della selezione delle ditte da invitare alla successiva fase di gara dovrà essere prodotta 

una breve relazione di presentazione (massimo 2 facciate formato A4) con i seguenti allegati:  

� Elenco di prestazioni simili, eseguite nell’ultimo triennio, completo di importi; 

� Elenco delle certificazioni in possesso: es.: ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, SOA;  

� Dichiarazione del proprio Legale Rappresentante di aver eseguito con esito favorevole 

la fornitura, la posa in opera ed il collaudo di sgrigliatori con pettine della larghezza di 

almeno m. 3,00;  

� Numero e localizzazioni delle sedi operative;   

Gli interessati dovranno far pervenire a 

Ufficio Protocollo del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale 

esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata 

consorzio@pec.bonificavenetorientale.it 

entro le ore    12.00     del giorno      17/12/2018      apposita richiesta avente il medesimo oggetto 

della presente. 
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La mail dovrà riportare in allegato:  

- la richiesta di invito debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante, conforme allo 

schema allegato “A” al presente avviso; 

- la breve relazione di presentazione sopra descritta (max 2 facciate formato A4, oltre ad 

allegati). 

La gara si svolgerà in modalità telematica ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016; le ditte, per 

manifestare il proprio interesse, devono anche registrarsi sul Portale Appalti del Consorzio 

all’indirizzo gare.bonificavenetorientale.it. La registrazione al portale, una volta completata, rimane 

valida anche per le future procedure; sarà cura della Ditta mantenere i dati del proprio profilo 

anagrafico aggiornati. 

 

Le successive comunicazioni avverranno esclusivamente tramite il Portale Appalti e/o a mezzo 

P.E.C., all’indirizzo dell’Impresa richiedente. 

Per informazioni amministrative: Dott. Gianmaria Durante – Dirigente Area amministrativa. 

Per informazioni tecniche: Dott. Ing. Stefano Zorba – Capo Settore Progettazione e Lavori. 

 

RIFERIMENTI:  
− D. Lgs. 50/2016; 
− Documento “Schema operativo punteggi gare vantaggiose” pubblicato in: 

www.bonificavenetorientale.it. 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente 

procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. 

 
 
 
  
 Il Direttore Generale 

 Dott. Ing. Sergio Grego 
 
ALLEGATI:  

- Allegato A : Domanda di partecipazione 

 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate; sostituisce documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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Allegato  A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
CDC 401.002.008 

 
Bacino Cavallino – Scarico dei deflussi ordinari della rete di bonifica del Bacino Cavallino al 
di fuori della Laguna.   2° stralcio: Adeguamento della rete di bonifica di Punta Sabbioni 
per lo scarico alla bocca di Porto di Lido 

      - APPARECCHITURE DI SGRIGLIATURA ED OPERE ACCESSORIE 
 

 C.I.G.  771250721E    Codice Master  1001.II.3    C.U.P.  C26E13000030002 
 

 

 

IL SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………………………. 

NATO IL …………………………A………………………………………………………………… 

IN QUALITA’ DI ……………………………………………………………………………………. 

DELLA DITTA………………………………………………………………………...................... 

CON SEDE LEGALE IN……………………………………………………………………………... 

P.IVA/C.F……………………………………………………………………………………………. 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare alla gara telematica per l’affidamento in oggetto 

 
DICHIARA 

- che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

……………………… al numero …………………………………; 

- che ha provveduto a registrare la ditta nel Portale Appalti del Consorzio all’indirizzo 

gare.bonificavenetorientale.it; 

- di non rientrare nelle condizioni di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs.50/2016; 

- di essere in possesso dei requisiti tecnici richiesti come evidenziato nella relazione allegata; 

- di allegare curricula, documentazioni e referenze contenenti esclusivamente informazioni 

autentiche e veritiere. 

 
Luogo e data_____________ 

 
Firma del titolare / legale rappresentante 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica 
del documento di identità del firmatario  

(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
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