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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371244-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Arzignano: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
2019/S 150-371244

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

ACQUE DEL CHIAMPO SPA
Via Ferraretta 20
Arzignano
36071
Italia
E-mail: acquisti@acquedelchiampospa.it 
Codice NUTS: ITH32
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.acquedelchiampospa.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.acquedelchiampospa.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
viveracquaprocurement.bravosolution.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
viveracquaprocurement.bravosolution.com
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Acqua

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

II.1.1) Denominazione:
Scelta di un Socio operativo per realizzare/gestire un impianto di trattamento fanghi
Numero di riferimento: tender_775

II.1.2) Codice CPV principale
90510000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:acquisti@acquedelchiampospa.it
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Al fine di dare attuazione all'Accordo di programma quadro per la tutela delle risorse idriche del bacino del
Fratta – Gorzone attraverso l’implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e
nel trattamento fanghi del distretto conciario vicentino, è indetta gara a procedura aperta per la scelta di un
socio operativo con cui creare una nuova società a cui affidare la progettazione, realizzazione e gestione di
un impianto di trattamento rifiuti (Attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177, comma 2, D.Lgs. 152/2006
ss.mm.), ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. da individuarsi con procedura aperta
telematica ai sensi degli art. 122, 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 529 371 179.92 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
45222100
71323200
90512000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH32
Luogo principale di esecuzione:
ITH32

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il Socio operativo dovrà:
a) Individuare, prima della costituzione della società mista, un terreno su cui realizzare un impianto per il
trattamento dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di Arzignano e Montebello Vicentino gestiti
rispettivamente da Acque del Chiampo Spa e Me-dio Chiampo Spa
La costituenda Società dovrà soddisfare le seguenti esigenze:
b) sviluppare la progettazione e lo studio di impatto ambientale, nonché tutti i servizi tecnici relativi all'impianto
di cui al punto precedente;
c) realizzare l’impianto di cui al punto precedente;
d) gestire l’impianto di cui al punto precedente fino al 31/12/2050;
e) curare il trasporto di tutto il fango prodotto dai due impianti di depurazione verso l’impianto di trattamento
fanghi di cui al punto precedente;
f) gestire, fino ad idoneo sito di smaltimento/recupero, i rifiuti prodotti dall'impianto di trattamento;
g) eseguire i servizi di trasporto e trattamento presso l’impianto di trattamento dei fanghi a favore di terzi
conferitori per la parte di capacità residuale dell’impianto stesso;
Se proposto in sede di gara, la costituenda Società dovrà:
h) eseguire il servizio di caricamento, trasporto e smaltimento/trattamento/recupero e gestione dei fanghi
prodotti dall'impianto di depurazione di Arzignano (VI) e Montebello Vi-centino (VI) presso impianti terzi o del
socio operativo, nel periodo temporale intercorrente da sei mesi dalla costituzione della società mista alla data
di avvio del nuovo impianto;
i) eseguire il servizio di caricamento, trasporto e smaltimento/trattamento/recupero e gestione dei fanghi prodotti
dall'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore (VI) e Lonigo (VI) nel periodo temporale intercorrente da
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sei mesi dalla costituzione della società mista alla data di avvio del nuovo impianto, presso impianti terzi o del
socio operativo;
j) eseguire il servizio di caricamento, trasporto e smaltimento/trattamento/recupero e gestione dei fanghi prodotti
dall'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore (VI) e Lonigo (VI) nel periodo successivo all'avvio del
nuovo impianto con modalità di trattamento presso l’impianto della società mista o presso impianti terzi o del
socio operativo.

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 31/12/2050
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Sono ammesse soluzioni alternative relativamente:
a) alla tecnologia ipotizzata per il trattamento dei rifiuti di cui all'allegato D “Progetto preliminare trasmesso a
Ministero nel dicembre 2017”;
b) all'incremento delle quantità di fanghi trattati rispetto al minimo stabilito pari a 46.000 tonnellate annue di
sostanza secca come riportato nell'Allegato D “Progetto preliminare trasmesso a Ministero nel dicembre 2017”
e nell'Allegato F “Assunzioni e metodo di calcolo del valore per la costituzione della nuova società e contratto di
servizio”.

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
La presente procedura è interamente gestita secondo quanto previsto dall'art. 58 del D.lgs.
50/2016, attraverso l’utilizzo di una piattaforma telematica raggiungibile sul Portale https://
viveracquaprocurement.bravosolution.com (Tender_775 - RDO: rfq_1229).
L'avviso integrale e tutta la documentazione di gara utile a presenta offerta è quindi reperibile, previa
registrazione, al suddetto URL.

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:
Come in dettaglio previsto nel disciplinare di gara telematica e nei rimanenti documenti di gara reperibili su
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com (Tender_775 - RDO:rfq_1229).

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

https://viveracquaprocurement.bravosolution.com
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com


GU/S S150
06/08/2019
371244-2019-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 4 / 5

06/08/2019 S150
https://ted.europa.eu/
TED

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

4 / 5

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Come in dettaglio previsto nel disciplinare di gara telematica e nei rimanenti documenti di gara reperibili su
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com (Tender_775 - RDO:rfq_1229).

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Come in dettaglio previsto nel disciplinare di gara telematica e nei rimanenti documenti di gara reperibili su
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com (Tender_775 - RDO:rfq_1229).

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Come in dettaglio previsto nel disciplinare di gara telematica e nei rimanenti documenti di gara reperibili su
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com (Tender_775 - RDO:rfq_1229).

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:
Come in dettaglio previsto nel disciplinare di gara telematica e nei rimanenti documenti di gara reperibili su
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com (Tender_775 - RDO:rfq_1229).

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 121-297420

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/12/2019
Ora locale: 12:00

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
Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

https://viveracquaprocurement.bravosolution.com
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297420-2019:TEXT:IT:HTML
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/12/2019
Ora locale: 14:00

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

VI.3) Informazioni complementari:
Il Direttore Generale
Responsabile del procedimento
Ing. Alberto Piccoli

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Veneto
Venezia
Italia
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-veneto

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
ANAC
Roma
Italia
Indirizzo Internet: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il presente bando è opponibile entro 30 giorni dalla pubblicazione al TAR Veneto, Sestiere Cannaregio
2277/2278 - 30121 Venezia https://www.giustiziaamministrativa.it

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Approvvigionamenti
Arzignano
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
01/08/2019

https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-veneto
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
https://www.giustiziaamministrativa.it

