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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338165-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Vicenza: Servizi topografici
2021/S 127-338165

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: Nicola Rizzi
E-mail: nicola.rizzi@viacqua.it 
Tel.:  +39 0444-955339
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/esop/toolkit/opportunity/current/list.si?
reset=true&resetstored=true&_ncp=1624870837302.289777-1
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
viveracquaprocurement.bravosolution.com
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.6) Principali settori di attività
Acqua

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

II.1.1) Denominazione:
G21-S2566. Rilievi topografici e piping degli impianti acquedotto, fognatura e depurazione — 4 lotti
Numero di riferimento: RdO rfq_3587

II.1.2) Codice CPV principale
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71351810 Servizi topografici

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Appalto per il servizio di rilievo topografico delle aree e degli impianti gestiti da Viacqua SpA, al fine di 
ricostruirne caratteristiche geometrico-idrauliche e individuarne i mappali e gli intestatari catastali.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 292 440.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 01 — Valdagno. CIG: 8781884feb
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71351810 Servizi topografici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Luogo principale di esecuzione:
area Valdagno

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Appalto servizi per l’esecuzione del rilievo topografico delle aree e degli impianti acquedotto, fognatura e 
depurazione ad oggi in esercizio e presenti su tutto il territorio gestito da Viacqua SpA, al fine di ricostruirne 
le caratteristiche geometriche-idrauliche, individuarne i mappali catastali, determinarne gli intestatari delle 
particelle catastali su cui insistono — territori comunali area Valdagno.

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: 826 800.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 595
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'appalto prevede, compresa nel valore totale posto a base di appalto, una proroga opzionale corrispondente al 
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: no
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 02 — Area Schio — CIG: 8781900D20
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71351810 Servizi topografici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Luogo principale di esecuzione:
territori comunali area Schio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Appalto servizi per l’esecuzione del rilievo topografico delle aree e degli impianti acquedotto, fognatura e 
depurazione ad oggi in esercizio e presenti su tutto il territorio gestito da Viacqua SpA, al fine di ricostruirne 
le caratteristiche geometriche-idrauliche, individuarne i mappali catastali, determinarne gli intestatari delle 
particelle catastali su cui insistono — territori comunali area Schio.

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: 819 720.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 595
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'appalto prevede, compresa nel valore totale posto a base di appalto, una proroga opzionale corrispondente al 
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: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 03 — Area Thiene — CIG: 8781955A84
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71351810 Servizi topografici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Luogo principale di esecuzione:
territori comunali area Thiene
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Appalto servizi per l’esecuzione del rilievo topografico delle aree e degli impianti acquedotto, fognatura e 
depurazione ad oggi in esercizio e presenti su tutto il territorio gestito da Viacqua SpA, al fine di ricostruirne 
le caratteristiche geometriche-idrauliche, individuarne i mappali catastali, determinarne gli intestatari delle 
particelle catastali su cui insistono — territori comunali area Thiene.

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: 821 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 595
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'appalto prevede, compresa nel valore totale posto a base di appalto, una proroga opzionale corrispondente al 
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: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 04 — Area Vicenza — CIG: 8781989694
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71351810 Servizi topografici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Luogo principale di esecuzione:
territori comunali area Vicenza

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Appalto servizi per l’esecuzione del rilievo topografico delle aree e degli impianti acquedotto, fognatura e 
depurazione ad oggi in esercizio e presenti su tutto il territorio gestito da Viacqua SpA, al fine di ricostruirne 
le caratteristiche geometriche-idrauliche, individuarne i mappali catastali, determinarne gli intestatari delle 
particelle catastali su cui insistono — territori comunali area Vicenza.

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: 824 520.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in giorni: 595
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'appalto prevede, compresa nel valore totale posto a base di appalto, una proroga opzionale corrispondente al 
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: 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:
Vedere capitolato generale d'oneri articolo 8.

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

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Vedere capitolato generale d'oneri articolo 5.

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Vedere capitolato generale d'oneri articoli 18 e 19.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
Fondi propri dell'ente aggiudicatario.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:
Vedere capitolato generale d'oneri articolo 10.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedere capitolato generale d'oneri articolo 26 e seguenti.

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: sì
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/08/2021
Ora locale: 18:00

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: 18/08/2021
Ora locale: 09:00
Luogo:
Vedere capitolato generale d'oneri articolo 15. La data e l'orario indicati sono indicativi e possono subire 
variazione. Gara telematica in cui tutte le operazioni di apertura delle buste e dei documenti contenuti sono 
tracciate dal sistema informatico del gestore terzo della piattaforma e-procurement.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sedute riservate telematiche.

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
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
La documentazione di gara è disponibile fino al termine fissato per la presentazione delle offerte. L’accesso ai 
documenti attraverso internet è gratuito.
Eventuali quesiti/richieste di chiarimenti in ordine alla suddetta gara (con esclusione, quindi, dei quesiti di natura 
informatica, connessi alle modalità di utilizzo del portale, per i quali i concorrenti potranno contattare
Il servizio assistenza gare di Jaggaer, al numero 02266002116) dovranno essere inoltrati attraverso l’area 
«Messaggi» della RDO di riferimento, a cui il concorrente ha interesse a partecipare, entro le ore 12:00 del 
24.2.2021. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno rese note, mediante condivisione con tutti gli 
operatori economici che accederanno alla RdO, attraverso l'area messaggi della stessa RdO, entro il sesto 
giorno precedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte. Le informazioni e le risposte alle 
richieste di chiarimenti così pubblicate si intenderanno essere note a tutti i concorrenti.
Il presente bando di gara, il capitolato generale d'oneri, lo schema di contratto e il progetto tecnico 
sono pubblicati nell' Area a libero accesso dell'e-procurement (profilo committente): https:// 
viveracquaprocurement.bravosolution.com — bandi a avvisi di gara - avvisi correnti. La rimanente 
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documentazione posta a base di appalto è accessibile presso la RdO d'interesse (sezione RdO per tutti), previa 
accreditamento per accedere all'area riservata del portale.
Il presente bando di gara è inoltre pubblicato:
— sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea,
— sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,
— sull'albo pretorio on line: https://www.albopretorionline.it/acquevicentine/alboente.aspx
— Sul sito MIT Servizio Contratti pubblici https://www.serviziocontrattipubblici.it
— Sul quotidiano specializzato a diffusione nazionale, Aste a Appalti
Come estratto sintetico
— Su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.
Sul profilo committente: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com — bandi e avvisi di gara — avvisi 
scaduti ed esiti di gara, saranno pubblicati, nei termini di legge:
— i provvedimenti di esclusione in corso di gara,
— l'elenco dei concorrenti qualificati ammessi in gara,
— gli atti e le informazioni ex art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016,
— il provvedimento di aggiudicazione comprensivo della graduatoria finale di gara (esito),
— provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione,
— notizia di stipula del contratto di appalto.
Il responsabile del procedimento è Mario Savio, dipendente di Viacqua SpA.
E-mail: acquisti@viacqua.it 
PEC: viacqua@pec.viacqua.it 
Tel: +39 0444955200.

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
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
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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:
30/06/2021
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