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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178443-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Portogruaro: Servizi di ispezione di perdite
2021/S 070-178443

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Livenza Tagliamento Acque SpA
Numero di identificazione nazionale: 04268260272
Indirizzo postale: piazza della Repubblica 1
Città: Portogruaro
Codice NUTS: ITH Nord-Est
Codice postale: 30026
Paese: Italia
E-mail: info@lta.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.lta.it/home
Indirizzo del profilo di committente: https://www.lta.it/home

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 all'indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. 
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
viveracquaprocurement.bravosolution.com

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: società pubblica

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

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di rilevamento di perdite nelle reti idriche di acqua potabile previa prelocalizzazione con tecnologia SAR 
applicata a velivolo (aereo) e ricerca puntuale in campo. CIG: 8693552210
Numero di riferimento: Tender_2441 - rfq_3453

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

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto il servizio di rilevamento di perdite nelle condotte idriche di acqua potabile attraverso 
l'analisi, con algoritmo, di immagini rilevate con radar (tecnologia SAR) effettuate da velivolo (aereo) e ricerca 
puntuale in campo da effettuare sulla rete acquedottistica gestita, secondo le condizioni stabilite dal capitolato 
generale d'appalto al quale si rimanda.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 170 000.00 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: ITH Nord-Est
Luogo principale di esecuzione:
Aree comprensorio LTA (allegato al progetto: elaborato grafico area indagine tav. 2)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei 
settori speciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 114–122–123–60 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, oltre alle 
parti applicabili e richiamate dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. con osservanza del D.P.R. n. 207/2010 per le parti in 
vigore ove richiamato e del regolamento aziendale per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo 
inferiore alla soglia comunitaria approvato dal CdA nella seduta del 15.2.2018.
L’appalto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo gli elementi di valutazione e 
relativi punteggi massimi ad essi attribuibili, come specificati nel disciplinare di gara.
L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta 
conveniente e congrua da parte dell’amministrazione.

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
Durata in giorni: 850
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
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Requisiti di idoneità professionale art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Iscrizione nei registri della CCIAA o ente equivalente, per attività oggetto dell’appalto (per le imprese non 
residenti in ITALIA, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione 
stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza); 
nel caso di società di cooperative e di consorzi di cooperative, dichiarare di essere iscritto all’albo nazionale 
delle cooperative tenuto presso la CCIAA.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Requisiti di capacità economica e finanziaria
Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare (anni 2018, 
2019, 2020), un fatturato globale d’impresa medio annuo non inferiore a 1 000 000,00 EUR, IVA esclusa.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Requisiti di capacità tecnica e professionale art. 83, comma 1, lett. c), e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016
a) servizi analoghi regolarmente eseguiti senza risoluzione in danno
a1) aver regolarmente eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del disciplinare servizi di 
pre-localizzazione tramite tecnologia SAR applicata a satellite o velivolo (aereo) su almeno 15 000 km, di cui 
almeno 3 000 km applicata solo a velivolo (aereo);
a2) aver regolarmente eseguito nel triennio precedente la data di pubblicazione del disciplinare, nell’ambito 
dell’attività di localizzazione perdite sul campo, servizi di localizzazione perdite in campo su almeno 2 700 
buffer.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rimanda al capitolato speciale d'appalto e relativi allegati.

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: 10/05/2021
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: 11/05/2021
Ora locale: 09:00
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Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Trattandosi di gara telematica, e tenuto presente il rispetto dei principi di economicità in fase di affidamento, 
tempestività e proporzionalità, le operazioni di gara avvengono in seduta riservata, poiché tale sistema 
consente la tracciabilità delle operazioni stesse (Cons. di Stato, sez. V del 23.12.2015, n. 5824 sez. V, 
21.11.2017, n. 5388).

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:
Responsabile del procedimento: ing. Giancarlo De Carlo.

VI.4) Procedure di ricorso

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

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Può essere presentato ricorso secondo entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza dell'atto.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Veneto
Indirizzo postale: Cannaregio 2277
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia
Tel.:  +39 0412403911
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/04/2021
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