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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231533-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Vicenza: Servizi di ingegneria
2021/S 089-231533
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: Viacqua SpA
Numero di identificazione nazionale: IT
Indirizzo postale: viale dell'Industria 23
Città: Vicenza
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Codice postale: 36100
Paese: Italia
Persona di contatto: Zinaida Gavrilita
E-mail: zinaida.gavrilita@viacqua.it
Tel.: +39 0444-955242
Fax: +39 0444-955299
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.viacqua.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 all'indirizzo sopraindicato

I.6)

Principali settori di attività
Acqua

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

Denominazione:
G21-S2508. Progettazione, DL, CSE — rete acquedotto e fognatura in via Quintarello
Numero di riferimento: G21-S2508

II.1.2)

Codice CPV principale
71300000 Servizi di ingegneria

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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G21-S2508. Affidamento dell’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo,
esecutivo e di coordinamento della sicurezza in progettazione e eventuale affidamento opzionale anche
separato della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in esecuzione relativamente ai lavori di
potenziamento adduzione idrica da «Bertesinella» ed estensione rete acquedotto e fognatura in via Quintarello
nei Comuni di Vicenza, Quinto Vicentino e Bolzano Vicentino.
Codice CIG n. 87301278B3.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 604 225.62 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: ITH32 Vicenza
Luogo principale di esecuzione:
Comuni di Vicenza, Quinto Vicentino e Bolzano Vicentino

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il presente progetto prevede di integrare la risorsa idrica esistente mediante l’interconnessione con il sistema
Bertesinella, tramite la posa di condotte di diametro adeguato, preliminarmente stimato in DN 300 e DN
400, allo scopo di garantire una sufficiente capacità di trasporto, almeno di 40 l/s, a partire dalla centrale
di Bertesinella stessa, verso la condotta esistente di DN 250 mm sita in via Zuccola in Comune di Bolzano
Vicentino.
Dal punto di vista della rete di distribuzione dell’acquedotto, sul sedime dell’intervento suesposto, si intende
procedere al contempo all’estensione della rete acquedotto allo scopo di servire le abitazioni di via Quintarello e
via Franco. Contestualmente si procederà alla chiusura di un importante anello tra Quinto Vicentino e Bertesina
proprio attraverso via Quintarello ed alla sostituzione della rete ammalorata esistente in via Vittorio Veneto in
Comune di Quinto Vicentino.
A completamento si intende realizzare l’estensione della rete fognaria allo scopo di garantire la copertura del
servizio ad alcuni agglomerati presenti nel tracciato che, nella fattispecie, riguardano strada di Bertesina, via
Quintarello e strade laterali in Comune di Vicenza, via Franco in Comune di Quinto Vicentino e via Vittorio
Veneto in Comune di Bolzano Vicentino, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale di appalto —
parte amministrativa, dal capitolato tecnico di progettazione, dal documento preliminare di progettazione e
relativi allegati.
L’importo stimato dei lavori pari a 7 000 000,00 EUR a base d’appalto (D.M. n. 143/2013 categoria idraulica —
acquedotto e fognatura), è stato calcolato applicando alle lavorazioni i prezzi desunti dal Prezzario regionale in
vigore.

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: 604 225.62 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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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
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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:
Rif. da artt. 1.5) a 1.7) del capitolato speciale di appalto — parte amministrativa.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Rif. da artt. 1.5) a 1.7) del capitolato speciale di appalto — parte amministrativa.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Rif. da artt. 1.5) a 1.7) del capitolato speciale di appalto — parte amministrativa.

III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Rif. da artt. 1.5) a 1.7) del capitolato speciale di appalto — parte amministrativa.

III.1.6)

Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione definitiva ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. — modalità come da art. 1.15) del capitolato speciale
di appalto — parte amministrativa e Polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma
4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. — modalità come da art. 1.16) del capitolato speciale di appalto — parte
amministrativa.

III.1.7)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
I servizi sono autofinanziati.
I pagamenti come da art. 2.3) del capitolato speciale di appalto — parte amministrativa a 60 gg.df.fm. a seguito
di autorizzazione a fatturare.

III.1.8)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Ammesse imprese singole, consorzi e raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi degli artt. 45-46-47-48
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2.12.2016, n. 263
— modalità indicate agli artt. 1.5)-1.6) del capitolato speciale di appalto — parte amministrativa.

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Come da capitolato speciale di appalto — parte amministrativa, capitolato tecnico di progettazione, documento
preliminare di progettazione e relativi allegati.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
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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: 09/06/2021
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: 14:00
Luogo:
Trattandosi di gara telematica 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). I concorrenti saranno
informati, tramite portale, dell’apertura delle offerte tecniche/economiche/dell’attivazioni dell’eventuale verifica di
anomalia.

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:
Il responsabile del procedimento è il dott. ing. Stefano D’Attilio.
Quesiti — informazioni — chiarimenti:
Eventuali quesiti/richieste di chiarimenti in ordine alla presente gara dovranno essere inoltrati entro il termine
massimo del decimo giorno antecedente la scadenza presentazione offerte — ore 24 del 31.5.2021. Le
risposte saranno fornite sempre tramite l'area «Messaggi» della Richiesta di offerta telematica (RDO), in
caso siano risposte a quesiti di interesse generale saranno rese note mediante pubblicazione nel portale
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telematico Viveracqua E-Procurement: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com nella sezione «Allegati
dell’avviso», in tal caso si intenderanno essere note a tutti i concorrenti.
Pubblicazione:
Il presente bando di gara viene pubblicato:
— sulla GUCE,
— sulla Gazzetta ufficiale italiana,
— sul sito ministeriale: www.serviziocontrattipubblici.it
— sul profilo del committente: https://www.viacqua.it/it/fornitori/avvisi-di-gara/
— sul profilo: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com
— sul quotidiano specializzato a tiratura nazionale «Gazzetta aste e appalti».
Per estratto:
— su un quotidiano nazionale,
— su due quotidiani a diffusione locale.
Comunicazioni:
Ai sensi degli artt. 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la presente
procedura di gara saranno effettuate nei confronti dei soggetti concorrenti tramite il sistema di messaggistica
della RDO di riferimento, gestito mediante portale telematico.
Modalità accesso al portale telematico:
Le modalità per la registrazione, l'abilitazione al Portale e l'accesso alla presente procedura sono contenute
nel documento «Condizioni generali di registrazione» (art. 3 Partecipazione agli eventi), disponibile nella
Homepage del portale telematico Viveracqua E-Procurement: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com
— sezione Documentazione.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto previa la registrazione, presso
il portale telematico Viveracqua E-Procurement: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com — area
negoziazioni — fascicoli di gara — codice fascicolo tender_2508, Richiesta di offerta (RdO): rfq_3526 G21-S2508 Affidamento incarico di progettazione, CSP, DL (opz.) e CSE (opz.) — relativamente ai lavori di
potenziamento adduzione idrica da «Bertesinella» ed estensione rete acquedotto e fognatura in via Quintarello
nei Comuni di Vicenza, Quinto Vicentino.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale Veneto (TAR Veneto)
Indirizzo postale: Sestiere Cannaregio 2277/2278
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia
E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it
Tel.: +39 0412403911
Fax: +39 0412403940
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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Denominazione ufficiale: Autorità nazionale anticorruzione
Indirizzo postale: via M. Minghetti 10
Città: Roma
Codice postale: 00187
Paese: Italia
Tel.: +39 06367231
Fax: +39 0636723274
Indirizzo Internet: www.anticorruzione.it
VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale Veneto
Indirizzo postale: Sestriere Cannaregio 2277/2278
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia
E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativi.it
Tel.: +39 0412403911
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativi.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
04/05/2021
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