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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Lavori

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

Denominazione ufficiale: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE
Indirizzo postale: Piazza Savonarola n. 5
Città: Lugo (RA)
Codice NUTS: ITH57 Ravenna
Codice postale: 48022
Paese: Italia
Persona di contatto: Ing. Piero Mattarelli
E-mail: romagnaoccidentale@pec.it 
Tel.:  +39 0545909511
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.romagnaoccidentale.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: difesa idraulica ed irrigazione

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

II.1.1) Denominazione:
Lavori di costruzione di invasi di accumulo al servizio degli impianti irrigui esistenti denominati Ebola, Vitisano, 
Ovello, Poggio-San Ruffillo, Rivalta e Santa Lucia

II.1.2) Codice CPV principale
45232120 Impianto di irrigazione

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
L’ intervento complessivo comprende:
- realizzazione di tre invasi di accumulo con relative opere civili ed elettromeccaniche e impianto fotovoltaico 
galleggiante, previa bonifica da ordigni bellici
- realizzazione di condotte per interconnessione degli invasi, connessione al sistema del Canale Emiliano 
Romagnolo (CER) e distribuzione in nuove aree irrigue, previa bonifica da ordigni bellici

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 9 634 821.03 EUR
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
lavori per la realizzazione degli invasi di accumulo, delle opere civili ed elettromeccaniche e di un impianto 
fotovoltaico galleggiante, previa bonifica da ordigni bellici. CIG: 8863005F16
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
45232120 Impianto di irrigazione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH57 Ravenna
Luogo principale di esecuzione:
Comuni di Brisighella e Faenza (Provincia di Ravenna)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Formano oggetto dell’appalto le seguenti opere e prestazioni:
-costruzione di 3 invasi di accumulo denominati Colombaia, Sarna e Moreda e relativa Bonifica da Ordigni 
Bellici;
-costruzione di tutte le opere civili previste nei siti degli invasi di accumulo;
-fornitura e posa di un impianto fotovoltaico galleggiante nell'invaso Colombaia;
-fornitura e posa di apparecchiature elettromeccaniche per il sollevamento delle acque stoccate negli invasi e il 
prelievo dai corsi d'acqua.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Impianto fotovoltaico all’invaso Colombaia / Ponderazione: 33
Criterio di qualità - Nome: Garanzia definitiva / Ponderazione: 23
Criterio di qualità - Nome: Sbancamenti invasi con sistema GPS / Ponderazione: 13
Criterio di qualità - Nome: Numero alberi d’alto fusto aggiuntivi / Ponderazione: 6
Prezzo - Ponderazione: 25

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

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

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 158-417267

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417267-2021:TEXT:IT:HTML
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1

Denominazione:
lavori per la realizzazione degli invasi di accumulo, delle opere civili ed elettromeccaniche e di un impianto 
fotovoltaico galleggiante, previa bonifica da ordigni bellici. CIG: 8863005F16

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
04/03/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CONSCOOP Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro - Società Cooperativa
Indirizzo postale: Via Luigi Galvani 17/B
Città: Forlì
Codice NUTS: ITH58 Forlì-Cesena
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Geminiani Fratelli
Città: Marzeno
Codice NUTS: ITH57 Ravenna
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CEA Cooperativa Edile Appennino s.c. a r.l.
Città: Calderara di Reno
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 188 810.52 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 4 704 969.71 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna
Indirizzo postale: Via D’Azeglio, n. 54
Città: Bologna
Codice postale: 40123
Paese: Italia
Tel.:  +39 0514293101
Fax:  +39 051307834

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
;

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/03/2022


