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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360170-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Bologna: Lavori di costruzione per opere idrauliche
2022/S 127-360170

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Regione Emilia-Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
Indirizzo postale: Viale Silvani n.6
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40122
Paese: Italia
Persona di contatto: Mauro Vogli
E-mail: mauro.vogli@regione.emilia-romagna.it 
Tel.:  +39 0515274737
Fax:  +39 0514689861
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/amministrazionetrasparente/
ProfiloCommittente/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. 
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
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ACCORDO QUADRO PER LAVORI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA TERRITORIALE E PER SERVIZI 
DI GESTIONE INTEGRATA DEL DEMANIO IDRICO E DELLE AREE DI COMPETENZA DEL SETTORE 
DISTRETTO RENO

II.1.2) Codice CPV principale
45240000 Lavori di costruzione per opere idrauliche

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, riqualificazione e adeguamento funzionale di opere e tratti dei 
corsi d’acqua arginati e non arginati assegnati e facenti parte, per competenza, del reticolo idrografico dell’ 
UT Bologna, quali lo sfalcio, il taglio di esemplari arborei, il decespugliamento, il disboscamento in alveo e dei 
rilevati arginali e loro pertinenze e delle opere accessorie, la chiusura di tane di animali, il recupero di materiale 
vegetale/arboreo flottante in alveo, la manutenzione generale di opere idrauliche di competenza dell’UT 
Bologna, tra cui argini, chiaviche, fossi e cavi, traverse, briglie e difese spondali ammalorate e/o divelte ed in 
generale tutte quelle opere realizzate dall’UT Bologna a difesa del territorio, nonché quegli interventi finalizzati 
al miglioramento dell’officiosità idraulica dei corsi d’acqua di competenza in corrispondenza di situazioni di 
criticità, anche mediante movimentazione e/o asportazione di materiale litoide.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 97 535 608.40 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
45246000 Lavori di regolazione di corsi d'acqua e di controllo delle piene

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
Province di Bologna, Ferrara e Ravenna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, riqualificazione e adeguamento funzionale di opere e tratti dei 
corsi d’acqua arginati e non arginati assegnati e facenti parte, per competenza, del reticolo idrografico dell’ 
UT Bologna, quali lo sfalcio, il taglio di esemplari arborei, il decespugliamento, il disboscamento in alveo e dei 
rilevati arginali e loro pertinenze e delle opere accessorie, la chiusura di tane di animali, il recupero di materiale 
vegetale/arboreo flottante in alveo, la manutenzione generale di opere idrauliche di competenza dell’UT 
Bologna, tra cui argini, chiaviche, fossi e cavi, traverse, briglie e difese spondali ammalorate e/o divelte ed in 
generale tutte quelle opere realizzate dall’UT Bologna a difesa del territorio, nonché quegli interventi finalizzati 
al miglioramento dell’officiosità idraulica dei corsi d’acqua di competenza in corrispondenza di situazioni di 
criticità, anche mediante movimentazione e/o asportazione di materiale litoide.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 97 535 608.40 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
L’accordo quadro avrà la durata di 4 anni, fatta salva la possibilità di un eventuale proroga tecnica nelle more 
di espletamento di nuova procedura. I lavori in corso alla data di scadenza del contratto di Accordo Quadro 
dovranno essere conclusi entro le scadenze stabilite dai singoli ordini di lavoro e contratti attuativi, che potranno 
essere successive al periodo di validità dell’Accordo Quadro

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
l'operatore economico, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del Codice deve essere iscritto nel Registro delle 
Imprese presso la CCIAA (indicare la data di iscrizione, il numero REA e l'oggetto sociale, specificando se è 
microimpresa, impresa piccola o media) da cui risulti che l’attività esercitata rientra nell’oggetto del presente 
appalto. Se l’operatore economico è straniero con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, 
l’iscrizione deve essere prevista secondo le modalità dello Stato di residenza)

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Tutte le condizioni previste negli elaborati di progetto consultabili e scaricabili gratuitamente dal sul sito internet:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/00ARPCIV_Bandi-Progetti/content/
nella cartella: PROGETTO_2022_50_BO_ACCORDO_QUADRO.zip

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/08/2022
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Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/08/2022
Ora locale: 09:30
Luogo:
Piattaforma telematica SATER:
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
Indirizzo postale: Via D'Azeglio n.54
Città: Bologna
Codice postale: 40123
Paese: Italia
E-mail: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0514293101
Fax:  +39 051307834
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-l-emilia-
romagna-bologna

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art.120 e seguenti del Decreto legislativo 2 
luglio 2010, n. 104

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Settore Appalti
Indirizzo postale: Viale Silvani n.6
Città: Bologna
Codice postale: 40122
Paese: Italia
E-mail: Stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.regione.emilia-romagna.it 
Tel.:  +39 0515275766
Indirizzo Internet: https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/06/2022
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