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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:514406-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Monselice: Servizi topografici
2020/S 210-514406

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Acquevenete SpA
Indirizzo postale: via C. Colombo 29/A
Città: Monselice
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Codice postale: 35043
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Mauro Ceccolin
E-mail: protocollo@pec.acquevenete.it 
Tel.:  +39 0429787611
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.acquevenete.it
Indirizzo del profilo di committente: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com

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:
Affidamento del servizio di ricognizione delle reti fognarie nel territorio dell’A.T.O. Polesine e interventi 
accessori. Prog. n. 1057.

II.1.2) Codice CPV principale
71351810 Servizi topografici

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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L’appalto ha per oggetto il rilievo e la mappatura della rete fognaria nel territorio dell’A.T.O. Polesine, il servizio 
per il prosciugamento e/o stasatura di pozzetti fognari, gli interventi accessori di rialzo di chiusini e scavo per 
ricerca condotta, il tutto secondo quanto meglio precisato nel capitolato speciale d’appalto.
Prestazioni principali: rilievo della rete fognaria.
Prestazioni secondarie: servizio per il prosciugamento e stasatura di pozzetti fognari, interventi accessori di 
rialzo di chiusini e scavo per ricerca condotta.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 898 848.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Luogo principale di esecuzione:
L’appalto dovrà essere eseguito nel territorio dei comuni della Provincia di Rovigo e nei comuni di Cavarzere 
(VE) e Castagnaro (VR).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto il rilievo e la mappatura della rete fognaria nel territorio dell’A.T.O. Polesine, il servizio 
per il prosciugamento e/o stasatura di pozzetti fognari, gli interventi accessori di rialzo di chiusini e scavo per 
ricerca condotta, il tutto secondo quanto meglio precisato nel capitolato speciale d’appalto.
Prestazioni principali: rilievo della rete fognaria.
Prestazioni secondarie: servizio per il prosciugamento e stasatura di pozzetti fognari, interventi accessori di 
rialzo di chiusini e scavo per ricerca condotta.

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: 1 898 848.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1095
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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:
Secondo quanto indicato alla sezione 2 del disciplinare di gara.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Secondo quanto previsto alla sezione 8 del disciplinare di gara.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
È assicurata la copertura finanziaria con fondi propri dell’ente appaltante, con le modalità di pagamento 
precisate nella documentazione di gara.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:
Sono ammessi alla gara gli operatori economici che si presentano in una delle forme di cui all’art. 45 e seguenti 
del D.Lgs. n. 50/2016.

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.1.8) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/11/2020
Ora locale: 23:59

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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 01/12/2020
Ora locale: 09:30
Luogo:
Acquevenete SpA, via C. Colombo 29/A, Monselice (Padova), ITALIA.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Ritenuto che l’esperimento della procedura in modalità telematica — oltre a fornire certezza in ordine all’identità 
del concorrente e a garantire l’integrità e immodificabilità delle offerte — assicura la tracciabilità di ogni 
operazione compiuta, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, l’apertura delle buste e le altre 
operazioni di gara verranno svolte in seduta riservata.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Veneto
Indirizzo postale: palazzo Gussoni, strada Nuova, Cannaregio 2277-2278
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia
Tel.:  +39 0412403911
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/10/2020
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