
GU/S S248
21/12/2020
617544-2020-IT

1 / 4

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617544-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Viterbo: Servizi di ispezione di perdite
2020/S 248-617544

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Talete SpA
Indirizzo postale: via Maresciallo Mariano Romiti 48
Città: Viterbo (VT)
Codice NUTS: ITI41 Viterbo
Codice postale: 01100
Paese: Italia
Persona di contatto: geom. Fabio Giorgi (responsabile del servizio)
E-mail: info@taletespa.eu 
Tel.:  +39 0761/23888
Fax:  +39 0761/23825
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.taletespa.eu

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

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: società per azioni a totale partecipazione pubblica

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: acqua

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di progettazione e realizzazione di un DMA (district meter area).
Numero di riferimento: CIG: 851289465C

II.1.2) Codice CPV principale
71631430 Servizi di ispezione di perdite

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Servizio di progettazione e realizzazione di un DMA (district meter area).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 690 000.00 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: ITI41 Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto ha per oggetto ha per oggetto il servizio di monitoraggio modellazione idraulica delle reti 
acquedotto e ricerca delle perdite al fine della riduzione delle stesse, comprendente le seguenti attività:
1) digitalizzazione delle informazioni disponibili (acquisizione di cartografia esistenti, monografie impianti, 
consumi utenze, storici consumi);
2) monitoraggio delle grandezze idrauliche (pressione e portate);
3) elaborazione e sviluppo di modelli idraulici (modellazione del funzionamento della rete);
4) progettazione di distretti sulle reti di acquedotto;
5) ricerca e localizzazione delle perdite.
Le reti idriche oggetto del presente appalto sono ubicate nel territorio di: Comune di Blera, Comune di 
Bolsena, Comune di Bomarzo, Comune di Canepina, Comune di Canino, Comune di Capranica, Comune 
di Marta, Comune di Castel S.Elia, Comune di Mazzano Romano, Comune di Montefiascone, Comune di 
Monterosi, Comune di Nepi, Comune di Tarquinia, Comune di Civita Castellana, Comune di Vetralla, Comune di 
Vignanello, Comune di Viterbo.
Si precisa che le caratteristiche tecniche e prestazionali, l’indicazione del termine per l’esecuzione della 
prestazione, i termini e delle modalità di pagamento, la misura delle penali sono specificati nel capitolato 
speciale d'appalto e che il servizio oggetto del presente affidamento dovrà essere eseguito in conformità a 
quanto previsto nel ridetto capitolato speciale d'appalto.

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: 690 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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
L'importo complessivo dell'appalto, come globalmente determinato ai fini dell’applicazione delle soglie di cui 
all’art. 35, comma 1 del codice, ammonta a 690 000,00 EUR (seicentonovantamila/00) al netto dell’IVA di 
legge, di cui 10 976,04 EUR (diecimilanovecentosettantasei/04) per oneri della sicurezza derivanti da rischi 
interferenziali non soggetti a ribasso.
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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:
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b) e c) del 
D.Lgs. n. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 
2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016), nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 
50/2016.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 
50/2016.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), di 
idoneità professionale e di capacità economico-finanziario e tecnico-professionali (art. 83, comma 1 e art. 84 del 
D.Lgs. n. 50/2016) indicati nel disciplinare di gara.
Iscrizione alla Camera di commercio per attività coerente con quella oggetto del presente appalto o che abbiano 
come oggetto nel loro statuto lo svolgimento di attività coerente con l’oggetto della presente gara. Gli operatori 
economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa 
vigente nei rispettivi Paesi.
Per il dettaglio di detti requisiti si rimanda al disciplinare di gara.

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

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: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/01/2021
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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/01/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
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Presso la sede della stazione appaltante.
Trattandosi di procedura telematica, è altresì possibile seguire le operazioni di apertura collegandosi sul portale 
telematico all’indirizzo: https://taletespa.acquistitelematici.it
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone 
munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la 
partecipazione è ammessa come semplice uditore.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2 % dell’importo posto a 
base di gara.
L’appalto è cofinanziato mediante finanziamento della Regione Lazio Fondo sviluppo coesione asse scheda di 
intervento Fonte PO «Ambiente FsC 2014-2020»; nonché da fondi di bilancio della Talete SpA.
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto su: http:// www.taletespa.eu.
Il responsabile unico del procedimento è l’arch. Mario Severini.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale Lazio
Città: Roma
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente bando è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 30 giorni dalla sua 
pubblicazione.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/12/2020
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