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Prot. n. 7339                  Codognè, 12.04.2019 
         

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA 
 
OGGETTO: Indagine di mercato ed avviso volontario per la trasparenza preventiva finalizzata alla procedura 

negoziata, senza previa indizione di gara, ai sensi dell’art. 125, comma 1  lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., per la realizzazione della prelocalizzazione e successiva localizzazione di perdite idriche tramite 
tecnologia SAR applicata a velivolo, da effettuarsi 2 volte all’anno per tre anni consecutivi sui 3.300 KM 
di rete idrica gestita da Piave Servizi. 

 
Operatore Economico individuato: 2F WATER VENTURE  S.r.l.  
Importo stimato per la prelocalizzazione e successiva localizzazione: 2.336.400,00 Euro. 
 
SPECIFICHE PECULIARI INDIVIDUATE DEL SERVIZIO:  
Il servizio in oggetto prevede la prelocalizzazione delle perdite tramite l’analisi di immagini acquisite con tecnologia 
SAR applicata su un velivolo attraverso l’identificazione di presenza di acqua potabile in prossimità di una tubazione 
idrica e, all’interno dei tratti prelocalizzati, la successiva localizzazione puntuale delle perdite stesse, mediante 
l’utilizzo di tecnologie quali: la tradizionale acustica, il gas tracciante, tecnologie riflettometriche e minirobot. 
La ditta 2F Water Venture S.r.l. di Albignasego (PD), risulta distributrice in esclusiva, per il mercato italiano, della 
tecnologia Utilis Ltd., tecnologia in grado di monitorare le perdite idriche attraverso l’analisi delle immagini satellitari, 
coperta da brevetto negli USA (US 9.285.475 B1 (Granted) PCT: Wo2016/151579), nonché da brevetto pendente in 
Unione Europea (Patente N. P-7877-P). 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non è prevista la formazione di alcuna graduatoria di 
merito, ma si intende sondare il mercato al fine di conoscere, nel rispetto dei principi di trasparenza, non 
discriminazione e parità di trattamento, se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda, vi sono 
altri operatori economici presenti sul mercato in grado di fornire il servizio in oggetto con tutte le caratteristiche 
richieste o equivalenti. 
 
Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questa Azienda l’interesse alla 
partecipazione ad una procedura aperta per l’esecuzione del servizio di cui trattasi, inviando entro e non oltre il 
26.04.2019 ore 12,00, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo PEC: appalti.piaveservizi@legalmail.it: 

- apposita istanza conforme al modello allegato 1, corredata da copia di valido documento di identità del 
sottoscrittore; 

- documentazione tecnica costituita da una dettagliata relazione descrittiva del servizio avente le medesime 
caratteristiche di quello sopra descritto, o caratteristiche equivalenti. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse l’esecuzione del 
servizio di prelocalizzazzione e successiva localizzazione di perdite idriche tramite tecnologia SAR applicata a velivolo”. 
 
L’istanza e gli elaborati allegati dovranno essere sottoscritti dal titolare o legale rappresentante dell’impresa 
interessata. Nel caso di sottoscrizione con firma digitale, non è necessario allegare copia del documento di identità 
del sottoscrittore. Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore, dovrà essere trasmessa anche copia della 
procura. Le istanze che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione. Il 
recapito tempestivo dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non venga 
effettuato in tempo utile. 
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Piave Servizi S.r.l. valuterà l’idoneità delle manifestazioni pervenute e, qualora pervenga entro il suddetto termine 
almeno una manifestazione di interesse idonea, si riserva di avviare la successiva procedura aperta da aggiudicarsi 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui venga confermata la circostanza 
secondo cui l’impresa succitata costituisca l’unico prestatore del servizio richiesto, questa Azienda manifesta 
l’intenzione di concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni di esecuzione, ai sensi dell’art. 125, 
comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, con l’Operatore Economico individuato, che, allo stato attuale, risulta l’unico 
in grado di eseguire il servizio richiesto. 
 
Si precisa sin d’ora che, nel caso in cui venga avviata una procedura aperta per l’affidamento del servizio, a seguito 
della ricezione di idonee manifestazioni di interesse: 

 il servizio prevede che la prelocalizzazione e la localizzazione perdite vengano effettuate 2 volte l’anno, per 
tre anni consecutivi, su circa 3.300 km di rete idrica; 

 per poter presentare offerta, l’operatore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica 
e professionale: 
- aver regolarmente eseguito nel triennio precedente, servizi di prelocalizzazione e localizzazione perdite 

con le caratteristiche richieste, o equivalenti, su almeno 15.000 km, con un servizio di punta di almeno 
6.000 km; 

- aver regolarmente eseguito, nell’arco di 24 mesi, servizi di prelocalizzazione e localizzazione perdite con 
le caratteristiche richieste, o equivalenti, sulla stesse rete idrica di estensione pari almeno a 3.000 km, 
per almeno tre volte. 

 
Resta inteso che Piave Servizi S.r.l., a proprio insindacabile giudizio, si riserva di: 
 sospendere, modificare o annullare l’indagine di mercato avviata con il presente avviso; 
 non adottare alcun atto consequenziale ovvero di non dar seguito ad un successivo iter procedurale per 

l’affidamento del servizio in oggetto; 
 di ricorrere ad altre e diverse procedure senza che gli operatori economici interessati o che abbiano manifestato 

interesse possano vantare alcuna pretesa. 
 
Relativamente al trattamento dei dati personali degli eventuali operatori economici che parteciperanno alla presente 
indagine esplorativa, si allega l’informativa resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
sulla protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR). 
 
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti i soggetti interessati possono rivolgersi all’ing. Andrea Longato, 
all’indirizzo PEC appalti.piaveservizi@legalmail.it ovvero al numero di telefono 0438/795743, dal lunedì al giovedì 
dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 17:20, venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00. 
 
 
 
Il presente Avviso è stato plubblicato nel sito aziendale, sez. Società trasparente, sotto sezione Bandi di gara e 
contratti – Avvisi, il giorno 12.04.2019 
 

Il Direttore Generale 

Ing. Carlo Pesce  
 F.to Carlo Pesce 
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