
 

 

BANDO DI GARA  

DEPURATORE ANDRIANO (BZ) 

NUOVA STAZIONE DI POMPAGGIO CON CONVOGLIAMENTO AL COLLETTORE PRINCIPALE POSTAL-BOLZANO 

Committente: 

eco center SpA       Via Lungo Isarco Destro, 21/A  -  39100 Bolzano 

Tel. 0471/542888   Fax. 0471/542863 

e-mail: appalti@eco-center.it    Indirizzo internet: www.eco-center.it 

Tipo di procedura: 

Procedura aperta. 

Importo: 

 Totale dell’appalto: 689.333,52 € 

 Costi per la sicurezza: 20.430,00 € 

 Importo a base d’asta: 668.903,52 € 

Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa. 

Lavorazioni: 

OG6   – Acquedotti, gasdotti, oleodotti ….       606.366,37 € categoria prevalente 

OS30   – Impianti elettrici … 82.967,15 € Subappaltabile a qualificazione 

obbligatoria 

È previsto sopralluogo obbligatorio (23.03.2010 o 25.03.2010 ore 11:00) 

Durata massima della prestazione:  

120 giorni.  

Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della prestazione è prevista una penale pari a  € 650,00. 

Criteri di aggiudicazione: 

L’aggiudicazione sarà disposta a favore dell’offerta che presenta il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 

D.Lgs. 163/2006, mediante offerta a prezzi unitari. 

E’ prevista l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 D.Lgs. 163/2006, qualora il numero di offerte 

ammesse alla gara non sia inferiore a 10 (dieci), ai sensi e per gli effetti dell’art. 122, comma 9 D.Lgs. 

163/2006. 

Codice Identificativo Gara (CIG): 

0442156EA8 

Termine perentorio per la richiesta della documentazione: 

La documentazione di gara dovrà essere richiesta via fax entro le ore 12,00 del giorno 19/03/2010 e ritirata 

personalmente o tramite corriere (costo a carico del concorrente) entro lo stesso termine presso l’Ufficio 

Tecnico di eco center SpA. 

Per il ritiro della documentazione di gara, il concorrente dovrà anticipare via fax la ricevuta dell’avvenuto 

versamento di 50,00 € (IVA inclusa), a favore di eco center SpA, IBAN  IT 49 H 05856 11610 

024570004442, Banca Popolare di Bolzano - Agenzia Piazza Parrocchia, causale: “Nuova stazione di 

pompaggio con convogliamento al collettore principale Postal-Bolzano”, indicando chiaramente 

l’intestazione, la sede, la P. IVA e il C.F. dell’impresa. 

Il progetto potrà essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio Tecnico di eco center SpA, previo 

appuntamento, fino alle ore 12,00 del giorno 19/03/2010. 

Termine perentorio per la ricezione delle offerte: 

30/03/2010 ore 17:00 

Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 

31/03/2010 ore 14:30 

eco center SpA - Sala Riunioni 

Via Lungo Isarco Destro, 21/A - 39100 Bolzano 

Ulteriori informazioni: 

Ufficio Tecnico eco center SpA  

Ing. Lorenzo Agosti Tel. 0471/542831 e-mail: l.agosti@eco-center.it 

Dr. Giovanna De Grandi Tel. 0471/542838 e-mail: g.degrandi@eco-center.it 

eco center  SpA 

Il Direttore Generale (Ing. Marco Palmitano) 
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