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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97807-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Codognè: Servizi di smaltimento fanghi
2020/S 041-097807

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 3
Città: Codognè
Codice NUTS: ITH34
Codice postale: 31013
Paese: Italia
E-mail: appalti@piaveservizisrl.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com
Indirizzo del profilo di committente: www.piaveservizi.eu

I.2) 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:
Procedura aperta per l’affidamento del «servizio di caricamento, trasporto e recupero e/o smaltimento dei fanghi
palabili e delle sabbie solide prodotti dagli impianti di depurazione – zona ovest»

II.1.2) Codice CPV principale
90513900

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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L’appalto ha ad oggetto l’espletamento del servizio di caricamento, trasporto e recupero e/o smaltimento dei
fanghi palabili e delle sabbie solide prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Piave Servizi S.p.A., come
meglio precisato all’art. 1 del capitolato d’oneri.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 371 185.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha ad oggetto l’espletamento del servizio di caricamento, trasporto e recupero e/o smaltimento dei
fanghi palabili e delle sabbie solide prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Piave Servizi S.p.A.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 371 185.00 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:
Le parti possono concordare il rinnovo per ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni del contratto in essere,
salvo la possibilità di richiedere la revisione dei prezzi di cui infra. Il rinnovo dovrà essere formalizzato
almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale tramite la stipula di un nuovo contratto, in forma di lettera
commerciale, accessorio a quello originario.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Nel caso in cui, alla scadenza del primo anno, l’importo di contratto non sia stato raggiunto, Piave servizi S.p.A.
si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto fino al raggiungimento dell’importo di aggiudicazione:
l’eventuale proroga non costituisce per l’impresa titolo alcuno per muovere eccezioni di sorta ovvero per
pretendere compensi aggiuntivi e/o indennizzi di qualsivoglia natura e/o prezzi diversi da quelli contrattuali.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

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:
Vedi disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Vedi disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Vedi disciplinare di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Vedi disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Vedi disciplinare di gara.

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Vedi disciplinare di gara.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016

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

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Vedi disciplinare di gara.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedi disciplinare di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile 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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
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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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/03/2020
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: 30/03/2020
Ora locale: 09:00
Luogo:
Trattandosi di gara telematica, l'apertura delle buste e le altre operazioni di gara verranno svolte in seduta
riservata (cons. stato sez. V del 23.12.2015 n. 5824).

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:
Tutti i quesiti, informazioni e chiarimenti tecnici ed amministrativi inerenti la presente gara dovranno essere
formulati – entro e non oltre il 20.3.2020 – esclusivamente per iscritto tramite l’area «messaggi» del portale
telematico. Piave servizi provvederà, qualora ritenuti di interesse generale, alla loro pubblicazione in area
«allegati» assieme alle risposte. Le risposte, così pubblicate, si considereranno note a tutti i concorrenti e
pertanto nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite
entro il giorno 23.3.2020. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale regionale amministrativo del Veneto
Indirizzo postale: Palazzo Gussoni, strada Nuova, Cannaregio 2277/2278
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia
Tel.:  +39 0412403911

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/02/2020


