
 
 

ESITO DI GARA 
 

 

LAVORI “STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO SPONDA DEI CORSI 

D’ACQUA 2017” 

 CIG 6902701111- CPV 45246200-5  
 

 

- NUTS ITD34 
 

 

ENTE APPALTANTE: Consorzio di Bonifica Piave – Via Santa Maria in Colle n.2 – 31044 

MONTEBELLUNA (TV) – C.F. 04355020266 – Tel. 0423/2917 – Fax 0423/601446 – Pec 

consorziopiave@pec.it – sito: www.consorziopiave.it – Nuts ITD34 

 

 
OGGETTO DEL LAVORO: Le opere in progetto consistono principalmente nelle seguenti lavorazioni:   

 esecuzione di difese di sponda e salti di fondo con posa di massi in roccia calcarea, pietra o pietrisco 

naturale, secondo le indicazioni della D.L.;  

 espurgo e risezionamento con mezzo meccanico di corsi d'acqua, secondo le livellette che verranno 

preventivamente stabilite dalla D.L., con deposizione del materiale di risulta in fregio al canale o trasporto 

dello stesso a rifiuto, ad insindacabile giudizio della D.L.;  

 posa di tubazioni o manufatti scatolari e pozzetti in c.a. con funzioni di scarico ed allontanamento delle 

acque meteoriche, compreso lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti, il rinterro, il costipamento, 

eccezionalmente il ripristino del manto d'usura;  

 esecuzione in opera di tratti di platea di fondo o piccoli manufatti in c.a. di imbocco, difesa di sponda o 

smorzamento del moto idrico;  

 demolizione di manufatti esistenti di qualsiasi natura e tipo, esecuzione di manufatti in c.a. con 

fondazioni, muri in elevazione, solette, compreso l'onere dello scavo, l'armatura, il getto, il disarmo il 

rinterro o rinfianco secondo le indicazioni della D.L.  

Ubicazione: vari Comuni in Provincia di Treviso. 

 

IMPORTO A BASE DI GARA: € 121.527,50 di cui € 3.385,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del D.lgs 50/2016. 

 

DITTE INVITATE: 5 

 

OFFERTE RICEVUTE: n. 2 

 

mailto:consorziopiave@pec.it
http://www.consorziopiave.it/


OFFERTE AMMESSE: n. 2 

 

OFFERTE ESCLUSE: 0 

 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: deliberazione n. 1/P del 25 gennaio 2017 

ratificata con provvedimento n.15/CdA del 1°febbraio 2017. 

 

DITTA AGGIUDICATARIA: EREGA SCAVI Srl con sede in ASOLO (TV), Via Cogorer n.2 – C.F. e P.IVA 

03696020266 -Tel. 0422 962790 - Fax 0423 962149 – Pec: eregascavi@pec.it. 

 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 89.109,21, di cui € 3.385,05, oltre ad I.V.A. di legge, somma 

determinata a seguito di un ribasso offerto pari al 27,44%. 

 

CONTRATTO D’APPALTO: stipulato in data 7 febbraio 2017 al n. registro 4/2017. 

 

ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale 

del Veneto, Via Cannaregio, 2277, CAP 30121, Città Venezia (Italia) Tel. 041/2403911 - Fax 041/2403440, 

indirizzo internet www.giustizia-amministrativa.it. Presentazione di ricorso: vedasi D.lgs. 104/2010.  

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

F.to (ing. Luigino Pretto) 


