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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132673-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Arzignano: Servizi di progettazione tecnica di impianti
2016/S 075-132673

Avviso di gara – Settori speciali

Servizi

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Acque del Chiampo SpA
Via Ferraretta 20
Punti di contatto: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html
All'attenzione di: Siviero Luca
36071 Arzignano
ITALIA
Posta elettronica: sivierol@acquedelchiampospa.it 
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.acquedelchiampospa.it
Indirizzo del profilo di committente: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html
Accesso elettronico alle informazioni: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://
viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Acqua

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per l'appalto di adeguamento
dell'impianto di depurazione industriale e civile di Arzignano 1° lotto — II stralcio «impianto di riuso dell'effluente
civile», 2° lotto — III stralcio «adeguamento trattamento terziario nuovo comparto ozono».

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica e analisi
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Codice NUTS ITD32

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per l'appalto di adeguamento
dell'impianto di depurazione industriale e civile di Arzignano 1° lotto — II stralcio «impianto di riuso dell'effluente
civile», 2° lotto — III stralcio «adeguamento trattamento terziario nuovo comparto ozono».

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71323200

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
487 160,13 EUR al netto di I.V.A. ed oneri previdenziali, di cui:
— 486 660,13 EUR per servizi tecnici e prestazioni professionali;
— 500 EUR per oneri della sicurezza, non ribassabili.
Valore stimato, IVA esclusa: 487 160,13 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 1460 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come previsto dal disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi propri di bilancio.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Come previsto dal disciplinare di gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione
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III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come previsto dal disciplinare di
gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come previsto dal disciplinare di
gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come previsto dal disciplinare di
gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Come previsto dal
disciplinare di gara.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
CM1600136

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 5.5.2016 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
10.5.2016 - 12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
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IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari:
Partecipazione alla gara telematica.
Si premette che il presente avviso riguarda una procedura ristretta ed il termine di scadenza previsto è quindi
relativo alla sola presentazione della domanda di partecipazione alla gara con la dimostrazione del possesso
dei requisiti previsti dal disciplinare.
L'intera procedura sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.lgs.
163/06 s.m.i., e interamente gestita secondo quanto previsto dall'art. 85, c. 13 D.lgs. 163/06 e dagli artt. 295
e 296 D.P.R. 207/10, attraverso l'utilizzo di un sistema telematico costituito da una piattaforma informatica
conforme alla disciplina di cui all'art. 77, commi 5 e 6 e Allegato XII al D.lgs. 163/06 sul Portale https://
viveracquaprocurement.bravosolution.com (di seguito Portale o Piattaforma).
Per supporto tecnico all'utilizzo del Sistema, ogni Concorrente potrà contattare il Centro Operativo al numero 02
266002116 o all'e-mail viveracquaprocurement@bravosolution.com , da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 18:00
fornendo le indicazioni dell'appalto a cui si sta partecipando.
Accesso alla documentazione e alle informazioni complementari.
L'accesso completo a tutti i documenti di gara è gratuito previa registrazione al portale: Codice fascicolo
«tender_71». Le modalità per la registrazione, l'abilitazione al Portale e l'accesso alla procedura, sono
contenute nel documento «Condizioni generali di registrazione» (articolo 3 — Partecipazione agli eventi),
disponile nella Homepage.
Tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara, inclusi gli eventuali quesiti e le relative risposte,
dovranno essere inoltrati attraverso l'Area «Messaggi» la quale si appoggerà all'indirizzo PEC comunicato dalla
Concorrente al momento della registrazione al portale nella propria cartella personale (messaggio di sistema). È
pertanto onere di ogni concorrente aggiornare nella propria cartella personale qualsiasi variazione dell'indirizzo
PEC.
Altre informazioni.
Le autodichiarazioni espongono i dichiaranti alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso
di contenuto non veritiero. Conseguenze di carattere penale sono, altresì, previste qualora dolosamente si
pongano in essere comportamenti lesivi della par condicio fra Concorrenti e della segretezza delle offerte. I
Concorrenti sono pertanto obbligati alla riservatezza sia in ordine ai contenuti dell'avviso di gara che di ogni
altro documento facente parte della presente procedura.
Ogni dato fornito dai Concorrenti verrà trattato per le finalità e nel rispetto delle condizioni e limiti di cui al
D.lgs. 196/03. Si invita a prendere visione del Codice di comportamento disponibile al seguente URL http://
trasparenza.acquedelchiampospa.it.
L'esito della gara sarà trasmesso ad ogni concorrente e pubblicato sul portale della trasparenza di Acque del
Chiampo all'indirizzo http://trasparenza.acquedelchiampospa.it/it/16/avvisi-sui-risultati-della-procedura-di-
affidamento.
Il Responsabile del procedimento è individuato nel direttore dell'Area Tecnica ing. Giovanni Stevan.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Tribunale Amministrativo Regionale Veneto (TAR Veneto)
Sestiere Cannareggio 2277/2278
30121 Venezia
ITALIA
Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativi.it 
Telefono:  +39 0412403911
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativi.it
Fax:  +39 0412403940
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Autorità Nazionale Anticorruzzione (ANAC)
Via M. Minghetti 10
00187 Roma
ITALIA
Posta elettronica: protocollo@pec.anticorruzione.it 
Telefono:  +39 06367231
Indirizzo internet: http://www.anticorruzione.it
Fax:  +39 0636723274

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13.4.2016
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