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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306994-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Verona: Riparazione e manutenzione di impianti di depurazione
2019/S 125-306994
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Acque Veronesi S.c.a.r.l.
Lungadige Galtarossa 8
Verona
37133
Italia
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento
Tel.: +39 0458088738
E-mail: gare&appalti@acqueveronesi.it
Fax: +39 0458088694
Codice NUTS: ITH31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.acqueveronesi.it/index.asp
Indirizzo del profilo di committente: http://www.acqueveronesi.it/pagina.asp?IdPagina=71
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.acqueveronesi.it/pagina.asp?IdPagina=71
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
acqueveronesi.bravosolution.com
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6)

Principali settori di attività
Altre attività: Servizio idrico integrato

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizio di assistenza all’esercizio e servizio di manutenzione macchinari degli impianti di depurazione nei
comuni del territorio ove il servizio idrico integrato è gestito da Acque Veronesi
Numero di riferimento: SEANDE19

II.1.2)

Codice CPV principale
45259200

02/07/2019
S125
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1/7

GU/S S125
02/07/2019
306994-2019-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

2/7

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto i servizi specificati nello Schema di contratto richiamato nel presente disciplinare.
Per tutto quanto non previsto al presente punto, si rimanda integralmente al sopracitato elaborato.
L’importo presunto dell’appalto, qualora l’Appaltante intenda avvalersi della facoltà di rinnovo e di eventuale
incremento del quinto, ammonta a complessivi 5 584 164,99 EUR di cui 5 576 164,99 EUR per servizi soggetti a
ribasso d’asta e 8 000,00 EUR per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
L’appalto è suddiviso in 4 lotti distinti territorialmente, ciascuno dei quali darà corso, nei modi e nei termini
previsti dallo Schema di Contratto, a singoli contratti d’appalto.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5 584 164.99 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti
lotti o gruppi di lotti:
Ciascun concorrente potrà scegliere di partecipare ad uno od anche a più lotti oggetto dell’appalto, ma potrà
aggiudicarsi al massimo uno solo per zona,
Le zone sono così definite:
— Zona 1 — Pedemontano e Montano
— Zona 2 — Pianura
Per ulteriori indicazioni si veda disciplinare di gara

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 1 — Assistenza all’esercizio zona Pedemontano e Montano
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71356200

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31
Luogo principale di esecuzione:
Si rimanda integralmente allo schema di contratto

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Si rimanda integralmente allo schema di contratto ed al Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale

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: 1 011 726.45 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
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Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo, corrispondente ad una durata presunta di ulteriori 12 mesi, e questo per un massimo di 3
volte
Facoltà di incremento del quinto ai sensi dell’art. 5.1 dello schema di contratto
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 2 — Assistenza all’esercizio zona Pianura
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71356200

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31
Luogo principale di esecuzione:
Si rimanda integralmente allo schema di contratto

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Si rimanda integralmente allo schema di contratto ed al
Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale

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: 1 355 198.56 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo, corrispondente ad una durata presunta di ulteriori 12 mesi, e questo per un massimo di 3
volte
Facoltà di incremento del quinto ai sensi dell’art. 5.1 dello schema di contratto

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 3 — manutenzione programmata e pronto intervento zona Pedemontano e Montano
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45259200

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31
Luogo principale di esecuzione:
Si rimanda integralmente allo schema di contratto

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Si rimanda integralmente allo schema di contratto ed al Capitolato Speciale Descrittivo
Prestazionale

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: 2 074 116.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo, corrispondente ad una durata presunta di ulteriori 12 mesi, e questo per un massimo di 3
volte
Facoltà di incremento del quinto ai sensi dell’art. 5.1 dello schema di contratto

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 4 — Manutenzione programmata e pronto intervento zona Pianura
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45259200

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31
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Luogo principale di esecuzione:
Si rimanda integralmente allo schema di contratto
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Si rimanda integralmente allo schema di contratto ed al Capitolato Speciale Descrittivo
Prestazionale

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: 1 143 123.98 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo, corrispondente ad una durata presunta di ulteriori 12 mesi, e questo per un massimo di 3
volte
Facoltà di incremento del quinto ai sensi dell’art. 5.1 dello schema di contratto

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 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:
Si veda disciplinare di gara.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si veda disciplinare di gara.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si veda disciplinare di gara.

III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Si veda disciplinare di gara.

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6)

Cauzioni e garanzie richieste:
Non è richiesta la cauzione provvisoria.
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III.1.7)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.8)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Si veda disciplinare di gara.

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si veda schema di contratto.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
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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.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

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

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/08/2019
Ora locale: 10:30

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

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 01/08/2019
Ora locale: 10:31
Luogo:
Stante il fatto che trattasi di procedura telematica le sedute sono effettuate in forma riservata

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

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso
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VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Veneto
Venezia
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
27/06/2019

02/07/2019
S125
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

7/7

7/7

