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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:205997-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Udine: Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi
2021/S 080-205997
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: CAFC SpA
Indirizzo postale: viale Palmanova 192
Città: Udine
Codice NUTS: ITH42 Udine
Codice postale: 33100
Paese: Italia
Persona di contatto: servizio legale e gare
E-mail: legale@pec.cafcspa.com
Tel.: +39 0432517343
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cafcspa.com
Indirizzo del profilo di committente: www.cafcspa.com
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.cafcspa.com/
code/16643/bandi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_cafc
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente aggiudicatore art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: servizio idrico integrato

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta telematica Masterplan acquedotti 2021-2051 — interconnessione sistemi acquedottistici
esistenti — Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

II.1.2)

Codice CPV principale
71241000 Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)

Breve descrizione:
L’appalto ha ad oggetto la redazione di un Master Plan per la realizzazione di interconnessioni tra gli acquedotti
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale. L’ambito di studio è infatti interregionale
e comprende tutti i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia e una parte della Regione Veneto, in questo
documento denominata Veneto orientale.
Il Master Plan acquedotti («MPa»), dovrà prevedere gli scenari futuri dell’assetto acquedottistico della Regione
Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale, individuando le interconnessioni e le fonti di approvvigionamento
future dei sistemi acquedottistici regionali al fine di aumentare il grado di «resilienza» dell’intero sistema
acquedottistico della Regione.
CIG: 8716812CCF — CUP: C27I19000140001.
Responsabile unico del procedimento è l'ing. Massimo Battiston, direttore generale di CAFC SpA.
Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla specifica tecnica.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 800 000.00 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: ITH4 Friuli-Venezia Giulia
Luogo principale di esecuzione:
Friuli Venezia Giulia

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il valore complessivo stimato dei servizi oggetto della presente procedura ammonta a 800 000,00 EUR, oltre ad
IVA come per legge, assunto quale limite massimo di spesa.
Il valore complessivo è determinato nell’allegato alle specifiche tecniche al quale si rinvia.

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: 800 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
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:
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Come da 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: 04/06/2021
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: 09/06/2021
Ora locale: 09:30

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
Eventuali chiarimenti in merito alla procedura possono essere richiesti entro e non oltre il 28.5.2021, ore 12:00
in modalità telematica utilizzando la piattaforma: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cafc
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.
Le comunicazioni e scambi di informazioni tra CAFC SpA ed operatori economici avverranno per il tramite della
piattaforma di e-procurement o a mezzo posta elettronica certificata.
CAFC SpA si riserva la facoltà di apportare eventuali precisazioni, integrazioni e rettifiche alla documentazione
con semplice comunicazione sulla piattaforma: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cafc e/o sul sito
Internet: www.cafcspa.com, sui quali è disponibile e liberamente scaricabile tutta la documentazione di gara.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

26/04/2021
S80
https://ted.europa.eu/TED

3/4

GU/S S80
26/04/2021
205997-2021-IT

4/4

Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia
Indirizzo postale: piazza dell’Unità d’Italia 7
Città: Trieste
Codice postale: 34121
Paese: Italia
Tel.: +39 0406724711
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/trieste/index.html
VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: CAFC SpA
Città: Udine
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
21/04/2021
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