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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230492-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Codognè: Gestione di un depuratore
2020/S 096-230492

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: ITH34
Paese: Italia
E-mail: appalti@piaveservizi.eu 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com
Indirizzo del profilo di committente: https://www.piaveservizi.eu/home.html

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 telematica per l’affidamento del «Servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione degli
impianti di depurazione e sollevamento gestiti dalla Piave Servizi SpA»

II.1.2) Codice CPV principale
90481000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione tecnica e operativa degli impianti e delle opere
afferenti al Servizio di depurazione e sollevamento dei reflui, di proprietà dei comuni della «Sinistra Piave» e
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affidati al gestore del servizio idrico integrato Piave Servizi SpA. In particolare, costituisce oggetto dell’appalto
l’attività di gestione tecnico-operativa degli impianti di depurazione di tipo biologico a fanghi attivi sospesi, di
fitodepurazione, delle vasche imhoff e delle stazioni di sollevamento acque reflue nonché delle opere connesse,
secondo quanto previsto e specificato nel capitolato d’oneri, al quale si rimanda per la descrizione e l’ubicazione
degli impianti oggetto dell’appalto e per la disciplina delle condizioni e dei termini del servizio.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 893 066.67 EUR

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

II.2) Descrizione

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

II.2.2) Codici CPV supplementari
90481000

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Comuni di Conegliano, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto e Susegana:
— n. 1 impianto di depurazione con potenzialità superiore a 10 000 A.E.,
— n. 1 impianti di depurazione con potenzialità compresa tra soglia S e 2 000 A.E.,
— n. 19 stazioni di sollevamento della rete fognaria.

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: 995 333.33 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 del contratto, Piave Servizi SpA si riserva l’opzione di rinnovare il contratto alle
medesime condizioni di quello in essere, fatta salva la rivalutazione di cui all’art. 3.7 del capitolato d’oneri, per
ulteriori 12 (dodici) mesi, per un massimo di due volte. Il rinnovo dovrà essere formalizzato almeno 30 giorni
prima della scadenza contrattuale.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Ai sensi dell’art. 106, comma 11, secondo periodo, Piave Servizi SpA potrà chiedere all’impresa il
proseguimento del servizio per il tempo, comunque non superiore a 4 (quattro) mesi, eventualmente necessario
a completare le procedure per un successivo affidamento.

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

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Zona Nord
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
90481000

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Comuni di Codognè, Colle Umberto, Cordignano, Gaiarine, Orsago, San Fior, San Vendemiano e Vittorio
Veneto:
— n. 2 impianto di depurazione con potenzialità superiore a 10 000 A.E.,
— n. 1 impianti di depurazione con potenzialità compresa tra 2 000 A.E. e 10 000 A.E.,
— n. 1 impianti di depurazione con potenzialità compresa tra soglia S e 2 000 A.E.,
— n. 3 impianto di depurazione con potenzialità inferiore alla soglia S,
— n. 27 stazioni di sollevamento della rete fognaria.

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: 974 800.00 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:
Alla scadenza naturale del contratto, Piave Servizi SpA si riserva l’opzione di rinnovare il contratto alle
medesime condizioni di quello in essere, fatta salva la rivalutazione di cui all’art. 3.7 del capitolato d’oneri, per
ulteriori 12 (dodici) mesi, per un massimo di due volte. Il rinnovo dovrà essere formalizzato almeno 30 giorni
prima della scadenza contrattuale.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Ai sensi dell’art. 106, comma 11, secondo periodo, Piave Servizi SpA potrà chiedere all’impresa il
proseguimento del servizio per il tempo, comunque non superiore a 4 (quattro) mesi, eventualmente necessario
a completare le procedure per un successivo affidamento.

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

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Zona Sud
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
90481000

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Comuni di Cimadolmo, Mareno di Piave, Ponte di Piave, Salgareda e Vazzola:
— n. 1 impianto di depurazione con potenzialità superiore a 10 000 A.E.,
— n. 3 impianti di depurazione con potenzialità compresa tra 2 000 A.E. e 10 000 A.E.,
— n. 3 impianti di depurazione con potenzialità compresa tra soglia S e 2 000 A.E.,
— n. 2 impianto di depurazione con potenzialità inferiore alla soglia S,
— n. 30 stazioni di sollevamento della rete fognaria.

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: 928 133.33 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 del contratto, Piave Servizi SpA si riserva l’opzione di rinnovare il contratto alle
medesime condizioni di quello in essere, fatta salva la rivalutazione di cui all’art. 3.7 del capitolato d’oneri, per
ulteriori 12 (dodici) mesi, per un massimo di due volte. Il rinnovo dovrà essere formalizzato almeno 30 giorni
prima della scadenza contrattuale.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Ai sensi dell’art. 106, comma 11, secondo periodo, Piave Servizi SpA potrà chiedere all’impresa il
proseguimento del servizio per il tempo, comunque non superiore a 4 (quattro) mesi, eventualmente necessario
a completare le procedure per un successivo affidamento.

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

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Est
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
90481000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH34

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Comuni di Chiarano, Fontanelle e Oderzo:
— n. 2 impianto di depurazione con potenzialità superiore a 10 000 A.E.,
— n. 4 impianti di depurazione con potenzialità compresa tra soglia S e 2 000 A.E.,
— n. 2 impianto di depurazione con potenzialità inferiore alla soglia S,
— n. 37 stazioni di sollevamento della rete fognaria.

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: 994 800.00 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:
Alla scadenza naturale del contratto, Piave Servizi SpA si riserva l’opzione di rinnovare il contratto alle
medesime condizioni di quello in essere, fatta salva la rivalutazione di cui all’art. 3.7 del capitolato d’oneri, per
ulteriori 12 (dodici) mesi, per un massimo di due volte. Il rinnovo dovrà essere formalizzato almeno 30 giorni
prima della scadenza contrattuale.

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 SpA potrà chiedere all’impresa il
proseguimento del servizio per il tempo, comunque non superiore a 4 (quattro) mesi, eventualmente necessario
a completare le procedure per un successivo affidamento.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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

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

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. 50/2016.

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

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:

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

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: 29/06/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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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: 30/06/2020
Ora locale: 09:30

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale regionale amministrativo
Indirizzo postale: palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio 2277/2278
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/05/2020


