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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356651-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-San Donà di Piave: Vari servizi di ingegneria
2021/S 134-356651

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Consorzio di bonifica veneto orientale
Indirizzo postale: Piazza Indipendenza 25
Città: San Donà di Piave
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Codice postale: 30027
Paese: Italia
Persona di contatto: dr. Durante Gianmaria
E-mail: protocollo@bonificavenetorientale.it 
Tel.:  +39 0421596611/+39 0421392511
Fax:  +39 0421596659/+39 0421392512
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.bonificavenetorientale.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.bonificavenetorientale.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
gare.bonificavenetorientale.it/PortaleAppalti
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
Altre attività: bonifica ed irrigazione

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento di servizi di architettura ed ingegneria integrati e relativi alla redazione di progetti di fattibilità 
tecnico-economica

II.1.2) Codice CPV principale
71330000 Vari servizi di ingegneria

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta suddivisa in n. sei lotti, con la possibilità di aggiudicarsi massimo n. due lotti, per l’affidamento 
dei servizi di architettura ed ingegneria integrati e relativi alla redazione di progetti di fattibilità tecnico-
economica «Progetto di fattibilità» di cui all’art. 23, commi 5 e ss del codice per gli interventi individuati dai piani 
comunali delle acque dei comuni del comprensorio del Consorzio di bonifica veneto orientale della Provincia di 
Venezia e Treviso.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 586 057.28 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 6
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG: 8826940D4F — Comuni di Annone Veneto, Cavallino Treporti, Cinto Caomaggiore e Pramaggiore
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71330000 Vari servizi di ingegneria

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Luogo principale di esecuzione:
Territorio ricadente nei comuni di Annone Veneto, Cavallino Treporti, Cinto Caomaggiore e Pramaggiore.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Redazione di progetti di fattibilità tecnico-economica «Progetto di fattibilità» di cui all’art. 23, commi 5 e ss del 
codice per gli interventi individuati dai piani comunali delle acque.

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: 85 812.32 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 80
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG: 8826945173 — Comuni di Caorle, Eraclea e Fossalta di Piave
Lotto n.: 2
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II.2.2) Codici CPV supplementari
71330000 Vari servizi di ingegneria

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Luogo principale di esecuzione:
Territorio ricadente nei comuni di Caorle, Eraclea e Fossalta di Piave.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Redazione di progetti di fattibilità tecnico-economica «Progetto di fattibilità» di cui all’art. 23, commi 5 e ss del 
codice per gli interventi individuati dai piani comunali delle acque.

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: 102 299.73 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 80
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG: 8826946246 — Comuni di Cessalto, Ceggia, Motta di Livenza, Musile di Piave e Torre di Mosto
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71330000 Vari servizi di ingegneria

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Luogo principale di esecuzione:
Territorio ricadente nei comuni di Cessalto, Ceggia, Motta di Livenza, Musile di Piave e Torre di Mosto.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Redazione di progetti di fattibilità tecnico-economica «Progetto di fattibilità» di cui all’art. 23, commi 5 e ss del 
codice per gli interventi individuati dai piani comunali delle acque.

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: 105 994.27 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 80
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG: 8826952738 — Comuni di Noventa di Piave e S. Donà di Piave
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71330000 Vari servizi di ingegneria

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Luogo principale di esecuzione:
Territorio ricadente nei Comuni di Noventa di Piave e S. Donà di Piave.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Redazione di progetti di fattibilità tecnico-economica «Progetto di fattibilità» di cui all’art. 23, commi 5 e ss del 
codice per gli interventi individuati dai piani comunali delle acque.

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: 94 371.42 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 80
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG: 88269548DE — Comuni di Fossalta di Portogruaro, Portogruaro, S. Stino di Livenza e Teglio Veneto
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
71330000 Vari servizi di ingegneria

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Luogo principale di esecuzione:
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Territorio ricadente nei comuni di Fossalta di Portogruaro, Portogruaro, S. Stino di Livenza e Teglio Veneto.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Redazione di progetti di fattibilità tecnico-economica «Progetto di fattibilità» di cui all’art. 23, commi 5 e ss del 
codice per gli interventi individuati dai piani comunali delle acque.

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: 89 656.80 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 80
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG: 8826957B57 — Comune di S. Michele al Tagliamento
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
71330000 Vari servizi di ingegneria

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Luogo principale di esecuzione:
Territorio ricadente nel Comune di S. Michele al Tagliamento.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Redazione di progetti di fattibilità tecnico-economica «Progetto di fattibilità» di cui all’art. 23, commi 5 e ss del 
codice per gli interventi individuati dai piani comunali delle acque.

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: 107 922.74 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 80
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
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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:
Iscrizione all'albo professionale di competenza.

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.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

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

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: 30/07/2021
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: 30/07/2021
Ora locale: 13:00

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
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Denominazione ufficiale: TAR del Veneto
Indirizzo postale: Cannaregio 2277-78
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia
E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it 
Tel.:  +39 0412403911
Fax:  +39 0412759435
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-veneto

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Consorzio di bonifica veneto orientale — Ufficio appalti
Città: San Donà di Piave
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.bonificavenetorientale.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/07/2021
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