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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99025-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Montebelluna: Servizi archeologici
2021/S 040-099025

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Consorzio di bonifica Piave
Indirizzo postale: via Santa Maria in Colle 2
Città: Montebelluna
Codice NUTS: ITH34 Treviso
Codice postale: 31044
Paese: Italia
E-mail: veronica.corbo@consorziopiave.it 
Tel.:  +39 04232917
Fax:  +39 0423601446
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.consorziopiave.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: https://appalti.consorziopiave.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?
_csrf=95WSJ2I8QBV79ARYFYMPJH9NLCWQQNFQ
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di attività di sorveglianza, verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 
n. 50/2016 ed eventuali lavori accessori di scavo archeologico

II.1.2) Codice CPV principale
71351914 Servizi archeologici

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Servizio di attività di sorveglianza, verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 
n. 50/2016 ed eventuali lavori accessori di scavo archeologico nell’ambito della realizzazione delle opere del 
«Attività adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti per la riduzione del prelievo dal fiume 
Piave», reg. (UE) 1305/2013 — PNSR 2014-2020, operazione 4.3.1 — investimenti in infrastrutture irrigue, 
eseguirsi mediante accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 350 091.63 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Riconversione irrigua nei Comuni di Istrana, Paese e Quinto di Treviso
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71351914 Servizi archeologici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH34 Treviso
Luogo principale di esecuzione:
Istrana, Paese e Quinto di Treviso

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Attività di assistenza archeologica continua agli scavi, produzione documentazione relativa all'intervento, 
documentazione grafica e fotografica e tutti gli eventuali ulteriori elaborati richiesti dalla Soprintendenza 
archeologica nell’ambito delle attività denominate «adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui 
esistenti per la riduzione del prelievo dal fiume Piave».

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: 171 744.53 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 510
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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’accordo quadro potrà essere modificato, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del codice qualora gli scavi 
risultino essere maggiori rispetto a quanto preventivato, entro il limite del 20 % dell’importo contrattuale.

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
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Regolamento (UE) 1305/2013 «Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020. Operazione 4.3.1. 
Investimento in infrastrutture irrigue», giusto decreto del ministero delle Politiche agricole e forestali — Autorità 
di gestione PSRN 2014-2020, prot n. 19838 del 3.5.2019.

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Riconversione irrigua nei Comuni di Arcade e Nervesa della Battaglia — 2o stralcio e nei Comuni di Crocetta e 
Montebelluna (loc. Biadene)
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71351914 Servizi archeologici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH34 Treviso
Luogo principale di esecuzione:
Arcade, Nervesa della Battaglia, Crocetta e Montebelluna (loc. Biadene)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Attività di assistenza archeologica continua agli scavi, produzione documentazione relativa all'intervento, 
documentazione grafica e fotografica e tutti gli eventuali ulteriori elaborati richiesti dalla Soprintendenza 
archeologica nell’ambito delle attività denominate «adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui 
esistenti per la riduzione del prelievo dal fiume Piave».

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: 178 347.10 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 510
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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’accordo quadro potrà essere modificato, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del codice qualora gli scavi 
risultino essere maggiori rispetto a quanto preventivato, entro il limite del 20 % dell’importo contrattuale.

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
Regolamento (UE) 1305/2013 «Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020. Operazione 4.3.1. 
Investimento in infrastrutture irrigue», giusto decreto del ministero delle Politiche agricole e forestali — Autorità 
di gestione PSRN 2014-2020, prot n. 19838 del 3.5.2019.

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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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

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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: 29/03/2021
Ora locale: 16:00

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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 31/03/2021
Ora locale: 10:00

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

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
Città: Venezia
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/02/2021
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