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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275014-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Codognè: Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo
2021/S 104-275014

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: Piave servizi SpA
Indirizzo postale: via F. Petrarca 3
Città: Codognè
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Codice postale: 31013
Paese: Italia
E-mail: appalti@piaveservizi.eu 
Tel.:  +39 0438795743
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.piaveservizi.eu/home.html
Indirizzo del profilo di committente: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com

I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Livenza Tagliamento Acque SpA
Indirizzo postale: piazza della Repubblica 1
Città: Portogruaro
Codice NUTS: ITH4 Friuli-Venezia Giulia
Codice postale: 30026
Paese: Italia
E-mail: info@lta.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.lta.it
Indirizzo del profilo di committente: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com

I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: HydroGEA SpA
Indirizzo postale: piazzetta del Portello 5
Città: Pordenone
Codice NUTS: ITH4 Friuli-Venezia Giulia
Codice postale: 33170
Paese: Italia
E-mail: info@hydrogea-pn.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.hydrogea-pn.it
Indirizzo del profilo di committente: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com
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I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto

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 in versione elettronica: https://
viveracquaprocurement.bravosolution.com
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:
Affidamento servizi tecnici specialistici per la gestione avanzata di sistemi fognari complessi

II.1.2) Codice CPV principale
73300000 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Trattasi di attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell’art. 158 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto — 
come meglio specificato nel capitolato d’oneri ed esposto nella relazione tecnica del progetto — lo studio, 
la progettazione e l’implementazione di un sistema integrato e condiviso per la gestione di sistemi fognari 
complessi, attraverso obiettivi specifici relativi a (per maggiori dettagli si rimanda alla relazione tecnica allegata):
— modellazione numerica delle reti,
— ricerca di avanzate tecnologie e conseguente implementazione di un sistema di monitoraggio strumentale 
tale da garantire le funzionalità e le performance richieste dal contesto applicativo,
— studio, sviluppo e sperimentazione di innovative metodologie e soluzioni in ambito digitale per la gestione 
efficace ed efficiente delle reti fognarie attraverso applicativi che garantiscano la visualizzazione, l’elaborazione, 
l’aggregazione/correlazione e l’aggiornamento di dati e informazioni eterogenei, acquisiti sul campo e che si 
configurino come strumenti predittivi e di supporto alle decisioni.
Nelle reti di fognatura gestite dalle società committenti, il tutto finalizzato alla messa a punto di un sistema multi-
player che sia in grado di supportare la gestione del SII e il coordinamento delle attività di un sistema fognario 
molto complesso qual è quello dei tre enti gestori, secondo un approccio integrato.
L'appalto è suddiviso in una parte certa, finanziata con risorse proprie delle società committenti e da una parte 
eventuale che verrà avviata nel caso in cui le società committenti reperiscano, nel termine massimo di 18 mesi 
dalla sottoascrizione del contratto, le risorse necessarie.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 15 552 644.00 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
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Prestazione principale — modellazione numerica (requisiti indicati nel disciplinare di gara).
Prestazione secondaria — rilievo (requisiti indicati nel disciplinare di gara).
Prestazione secondaria — monitoraggio (requisiti indicati nel disciplinare di gara).

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: 15 552 664.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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:
Parte eventuale (sottoposta a condizione sospensiva) — l’estensione delle attività previste nella parte certa a 
tutto o parte del comprensorio delle società committenti (durata 30 mesi).
Opzione n. 1 — estensione monitoraggio permanente per ulteriori 18 mesi.
Opzione n. 2 — riscatto strumentazione.

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.1.2) 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.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Indicate nei documenti di gara.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
Indicate nei documenti di gara.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Indicate 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)
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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: 19/07/2021
Ora locale: 16:00

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: 20/07/2021
Ora locale: 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Ritenuto che l’esperimento della procedura in modalità telematica — oltre a fornire certezza in ordine all’identità 
del concorrente e a garantire l’integrità e immodificabilità delle offerte — assicura la tracciabilità di ogni 
operazione compiuta, si avvisa sin d’ora che l'apertura delle buste e le altre operazioni di gara verranno svolte 
in seduta riservata.

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
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Veneto
Indirizzo postale: palazzo Gussoni, strada Nuova, Cannaregio 2277/2278
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/05/2021
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