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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438720-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Codogné: Servizi di pulizia delle fognature
2021/S 167-438720

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 S.p.A.
Indirizzo postale: Via F. Petrarca n.3
Città: Codognè
Codice NUTS: ITH34 Treviso
Paese: Italia
E-mail: appalti@piaveservizi.eu 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html
Indirizzo del profilo di committente: https://www.piaveservizi.eu/home.html

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html
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:
Servizio di spurgo e pulizia degli impianti fognari e di depurazione di pertinenza del servizio idrico integrato

II.1.2) Codice CPV principale
90470000 Servizi di pulizia delle fognature

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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L’appalto ha per oggetto la sottoscrizione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 c. 3 del D.lgs. n. 50/2016, 
con un unico operatore economico per lotto, relativamente all’esecuzione delle attività di seguito indicate:
A) il servizio di pulizia, espurgo, raccolta dei materiali di risulta CER 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche) e 
CER 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature) e loro trasporto presso gli impianti di depurazione aziendali e/
o autorizzati al conferimento di tali rifiuti, con deposito e/o scarico nei siti deputati, da eseguirsi su:
• linee fognarie nere e miste e relativi condotti di allacciamento;
• pozzetti di ispezione delle linee di cui al precedente punto;
• tubazioni, pozzetti di ispezione e manufatti anche di pre-trattamento a servizio della sede legale di Piave 
Servizi in Codognè, via F. Petrarca n° 3, della sede secondaria di Roncade, via T. Vecellio n° 8, nonché del polo 
logistico di Codognè, via F. Petrarca, n. 2;
• tubazioni, pozzetti di ispezione e manufatti anche di pre-trattamento delle sedi operative e/o dei magazzini e/o 
dei depositi;
• manufatti deviatori e sfioratori delle reti miste;
• impianti di sollevamento delle reti fognarie;
• impianti di trattamento liquami fognari e/o analoghi sistemi depurativi.
B) servizio di aspirazione e trasporto di fanghi liquidi di supero e sabbie liquide, identificabili con codice 
CER 19.08.05 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane) e 19.08.02 (rifiuti dell’eliminazione 
della sabbia) provenienti da impianti di depurazione e conferimento presso altri impianti di trattamento 
espressamente autorizzati al relativo smaltimento

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 436 300.02 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 1
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
90470000 Servizi di pulizia delle fognature

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH34 Treviso

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto la sottoscrizione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 c. 3 del D.lgs. n. 50/2016, 
con un unico operatore economico per lotto, relativamente all’esecuzione delle attività di seguito indicate:
A) il servizio di pulizia, espurgo, raccolta dei materiali di risulta CER 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche) e 
CER 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature) e loro trasporto presso gli impianti di depurazione aziendali 
e/o autorizzati al conferimento di tali rifiuti, con deposito e/o scarico nei siti deputati, da eseguirsi nei seguenti 
Comuni: Cappella Maggiore (TV), Codognè (TV), Colle Umberto (TV), Conegliano (TV), Cordignano (TV), 
Fregona (TV), Gaiarine (TV), Godega di Sant’Urbano (TV), Mareno di Piave (TV), Orsago (TV), San Fior (TV), 
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San Pietro di Feletto (TV), Santa Lucia di Piave (TV), San Vendemiano (TV), Sarmede (TV), Susegana (TV), 
Vazzola (TV), Vittorio Veneto (TV).
• linee fognarie nere e miste e relativi condotti di allacciamento;
• pozzetti di ispezione delle linee di cui al precedente punto;
• tubazioni, pozzetti di ispezione e manufatti anche di pre-trattamento a servizio della sede legale di Piave 
Servizi in Codognè, via F. Petrarca n° 3, della sede secondaria di Roncade, via T. Vecellio n° 8, nonché del polo 
logistico di Codognè, via F. Petrarca, n. 2;
• tubazioni, pozzetti di ispezione e manufatti anche di pre-trattamento delle sedi operative e/o dei magazzini e/o 
dei depositi;
• manufatti deviatori e sfioratori delle reti miste;
• impianti di sollevamento delle reti fognarie;
• impianti di trattamento liquami fognari e/o analoghi sistemi depurativi.
B) servizio di aspirazione e trasporto di fanghi liquidi di supero e sabbie liquide, identificabili con codice 
CER 19.08.05 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane) e 19.08.02 (rifiuti dell’eliminazione 
della sabbia) provenienti da impianti di depurazione e conferimento presso altri impianti di trattamento 
espressamente autorizzati al relativo smaltimento;.

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: 754 513.34 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Alla scadenza naturale di ciascun accordo quadro, Piave Servizi si riserva l’opzione di rinnovare lo stesso alle 
medesime condizioni di quello in essere, per ulteriori 12 (dodici) mesi. L’esercizio dell’opzione di rinnovo dovrà 
avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, mediante comunicazione trasmessa da Piave 
Servizi S.p.A. alla Società appaltatrice.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 secondo periodo, Piave Servizi potrà chiedere all’operatore economico 
aggiudicatario il proseguimento del servizio per il tempo, comunque non superiore a 4 (quattro) mesi, 
eventualmente necessario a completare le procedure per un successivo affidamento. L’Impresa si impegna, sin 
d’ora, ad aderire a tale eventuale richiesta e a proseguire il servizio alle condizioni tutte, corrispettivo incluso, 
del contratto in corso.

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 n. 2
Lotto n.: 2
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II.2.2) Codici CPV supplementari
90470000 Servizi di pulizia delle fognature

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH34 Treviso

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle attività di seguito indicate:
A) il servizio di pulizia, espurgo, raccolta dei materiali di risulta CER 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche) e 
CER 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature) e loro trasporto presso gli impianti di depurazione aziendali e/
o autorizzati al conferimento di tali rifiuti, con deposito e/o scarico nei siti deputati, da eseguirsi su:
• linee fognarie nere e miste e relativi condotti di allacciamento;
• pozzetti di ispezione delle linee di cui al precedente punto;
• tubazioni, pozzetti di ispezione e manufatti anche di pre-trattamento a servizio della sede legale di Piave 
Servizi in Codognè, via F. Petrarca n° 3, della sede secondaria di Roncade, via T. Vecellio n° 8, nonché del polo 
logistico di Codognè, via F. Petrarca, n. 2;
• tubazioni, pozzetti di ispezione e manufatti anche di pre-trattamento delle sedi operative e/o dei magazzini e/o 
dei depositi;
• manufatti deviatori e sfioratori delle reti miste;
• impianti di sollevamento delle reti fognarie;
• impianti di trattamento liquami fognari e/o analoghi sistemi depurativi.
B) servizio di aspirazione e trasporto di fanghi liquidi di supero e sabbie liquide, identificabili con codice 
CER 19.08.05 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane) e 19.08.02 (rifiuti dell’eliminazione 
della sabbia) provenienti da impianti di depurazione e conferimento presso altri impianti di trattamento 
espressamente autorizzati al relativo smaltimento, da eseguirsi nei seguenti Comuni: Chiarano (TV), 
Cimadolmo (TV), Fontanelle (TV), Gorgo al Monticano (TV), Mansuè (TV), Motta di Livenza (TV), Oderzo (TV), 
Ormelle (TV), Ponte di Piave (TV), Portobuffolè (TV), Salgareda (TV), San Polo di Piave (TV).

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: 761 486.68 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Alla scadenza naturale di ciascun accordo quadro, Piave Servizi si riserva l’opzione di rinnovare lo stesso alle 
medesime condizioni di quello in essere, per ulteriori 12 (dodici) mesi. L’esercizio dell’opzione di rinnovo dovrà 
avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, mediante comunicazione trasmessa da Piave 
Servizi S.p.A. alla Società appaltatrice.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 secondo periodo, Piave Servizi potrà chiedere all’operatore economico 
aggiudicatario il proseguimento del servizio per il tempo, comunque non superiore a 4 (quattro) mesi, 
eventualmente necessario a completare le procedure per un successivo affidamento. L’Impresa si impegna, sin 
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d’ora, ad aderire a tale eventuale richiesta e a proseguire il servizio alle condizioni tutte, corrispettivo incluso, 
del contratto in corso.

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 n. 3
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
90470000 Servizi di pulizia delle fognature

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH34 Treviso

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto la sottoscrizione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 c. 3 del D.lgs. n. 50/2016, 
con un unico operatore economico per lotto, relativamente all’esecuzione delle attività di seguito indicate:
A) il servizio di pulizia, espurgo, raccolta dei materiali di risulta CER 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche) e 
CER 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature) e loro trasporto presso gli impianti di depurazione aziendali 
e/o autorizzati al conferimento di tali rifiuti, con deposito e/o scarico nei siti deputati, da eseguirsi nei seguenti 
Comuni: Casale sul Sile (TV), Casier (TV), Marcon (VE), Meolo (VE), Monastier di Treviso (TV), Quarto d’Altino 
(VE), Roncade (TV), San Biagio di Callalta (TV), Silea (TV).
• linee fognarie nere e miste e relativi condotti di allacciamento;
• pozzetti di ispezione delle linee di cui al precedente punto;
• tubazioni, pozzetti di ispezione e manufatti anche di pre-trattamento a servizio della sede legale di Piave 
Servizi in Codognè, via F. Petrarca n° 3, della sede secondaria di Roncade, via T. Vecellio n° 8, nonché del polo 
logistico di Codognè, via F. Petrarca, n. 2;
• tubazioni, pozzetti di ispezione e manufatti anche di pre-trattamento delle sedi operative e/o dei magazzini e/o 
dei depositi;
• manufatti deviatori e sfioratori delle reti miste;
• impianti di sollevamento delle reti fognarie;
• impianti di trattamento liquami fognari e/o analoghi sistemi depurativi.
B) servizio di aspirazione e trasporto di fanghi liquidi di supero e sabbie liquide, identificabili con codice 
CER 19.08.05 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane) e 19.08.02 (rifiuti dell’eliminazione 
della sabbia) provenienti da impianti di depurazione e conferimento presso altri impianti di trattamento 
espressamente autorizzati al relativo smaltimento.

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: 920 300.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
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Alla scadenza naturale di ciascun accordo quadro, Piave Servizi si riserva l’opzione di rinnovare lo stesso alle 
medesime condizioni di quello in essere, per ulteriori 12 (dodici) mesi. L’esercizio dell’opzione di rinnovo dovrà 
avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, mediante comunicazione trasmessa da Piave 
Servizi S.p.A. alla Società appaltatrice.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 secondo periodo, Piave Servizi potrà chiedere all’operatore economico 
aggiudicatario il proseguimento del servizio per il tempo, comunque non superiore a 4 (quattro) mesi, 
eventualmente necessario a completare le procedure per un successivo affidamento. L’Impresa si impegna, sin 
d’ora, ad aderire a tale eventuale richiesta e a proseguire il servizio alle condizioni tutte, corrispettivo incluso, 
del contratto in corso.

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

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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: 08/10/2021
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: 12/10/2021
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Ora locale: 09:00
Luogo:
Le operazioni di gara verranno effettuate presso la sede legale di Piave Servizi S.p.A., in 31013 Codognè (TV), 
Via F. Petrarca n. 3
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si avvisano sin d’ora gli operatori economici interessati che l’apertura delle buste e le altre operazioni di gara 
verranno svolte in seduta riservata (Cons. Stato, sez. V del 23.12.15 n. 5824). I concorrenti saranno peraltro 
informati tramite il portale dell’avanzamento delle varie fasi.

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 Regionale Amministrativo del Veneto
Città: Venezia
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/08/2021
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