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Prot. n. 22766                Codognè, 14.12.2018 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA 
NEGOZIATA  SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, PER LA CONCLUSIONE DI UN 
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO, PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO DIURNO E 
NOTTURNO, FERIALE E FESTIVO, NONCHÉ REALIZZAZIONE DI LAVORI E MANUTENZIONI 
(ORDINARIE E STRAORDINARIE) SULLE INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO E 
FOGNATURA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DI PIAVE SERVIZI -  Scade il giorno 

29.12.18 

PIAVE SERVIZI S.R.L. 

Visto il punto 5.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” 

AVVISA 

che sarà espletata una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai 
sensi del vigente “Regolamento per i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, per le “imprese pubbliche” dei settori speciali (art. 36, comma 8, 
D.Lgs. n. 50/2016)” - adottato dal Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.r.l. con delibera 
del 19.12.2016, per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore per lotto, per 
l’affidamento dell’esecuzione di attività di pronto intervento diurno e notturno, feriale e festivo, 
nonché realizzazione di lavori e manutenzioni (ordinarie e straordinarie) sulle infrastrutture di 
acquedotto e fognatura nel territorio di competenza di Piave Servizi. 

La procedura sarà interamente gestita, secondo quanto previsto dagli artt. 58 e 75 del d.lgs. n.
50/16, attraverso il ricorso ad una Piattaforma informatica e relativo software applicativo. 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione d’interesse a 
partecipare alla procedura di cui trattasi entro le ore 12.00 del giorno 29.12.2018, pena la non 
ammissione, trasmettendo l’allegato modello, debitamente compilato e completo di documento di 
identità, con una a mezzo Pec all’indirizzo piaveservizi@legalmail.it.

Nell’oggetto della Pec dovrà essere riportata la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, PER LA 
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER 
LOTTO, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO 
DIURNO E NOTTURNO, FERIALE E FESTIVO, NONCHÉ REALIZZAZIONE DI LAVORI E 
MANUTENZIONI (ORDINARIE E STRAORDINARIE) SULLE INFRASTRUTTURE DI 
ACQUEDOTTO E FOGNATURA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DI PIAVE SERVIZI” 

ll recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione 
Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della 
manifestazione o dello smarrimento della stessa.  
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Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra 

dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. Le dichiarazioni di 

interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:  

- siano pervenute oltre il termine previsto;  

- risultino incomplete nelle parti essenziali e non vengano regolarizzate entro il termine di 

presentazione;  

- non risultino sottoscritte e non vengano regolarizzate entro il termine di presentazione;  

- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i 

sottoscrittore/i e non vengano regolarizzate entro il termine di presentazione (il documento non 

è necessario nel caso di manifestazione sottoscritta digitalmente e trasmessa a messo PEC.)  

La Stazione Appaltante effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco di 

quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l'ordine di 

acquisizione al protocollo.  

Tutti gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati alla procedura. 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para 

concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente 

indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare ad una eventuale e 

successiva procedura negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori 

economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola 

in alcun modo Piave Servizi S.r.l. che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 

ENTITA’ DELL’APPALTO E TIPOLOGIA DI LAVORI 

Il valore stimato dell’appalto è pari a Euro 1.992.916,80. 
L’importo complessivo stimato dell’accordo quadro, per ogni singolo lotto, è il seguente:  

- Lotto n. 1: € 500.729,20, I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad  
€  10.729,20, che in quanto tali non sono soggetti a ribasso; 

- Lotto n. 2: € 255.364,60, I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad 
€ 5.364,60, che in quanto tali non sono soggetti a ribasso; 

- Lotto n. 3: € 420.729,20, I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad  
€  10.729,20, che in quanto tali non sono soggetti a ribasso; 

- Lotto n. 4: € 440.729,20, I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad  
€  10.729,20, che in quanto tali non sono soggetti a ribasso; 

- Lotto n. 5: € 375.364,60, I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad 
€ 5.364,60, che in quanto tali non sono soggetti a ribasso. 

Considerata l’estensione del territorio interessato ed al fine di garantire ampia partecipazione e 
tempestività nell’esecuzione degli interventi, la procedura è suddivisa in n. 5 Lotti, autonomamente 
aggiudicabili, risultanti dalla suddivisione in cinque aree del territorio gestito da Piave Servizi S.r.l. 
e riportati nella seguente tabella:  

Numero Lotto Comuni Soci compresi nel Lotto

1 (zona “Vittorio Veneto”) 
Cappella Maggiore (TV), Cordignano (TV), Fregona (TV), Godega di 
Sant’Urbano (TV), Orsago (TV), Sarmede (TV), Vittorio Veneto (TV) 

2 (zona “Conegliano”) Conegliano (TV), San Pietro di Feletto (TV), Santa Lucia di Piave (TV), 
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Susegana (TV) 

3 (zona “Codognè”) 
Cimadolmo (TV), Codognè (TV), Colle Umberto (TV), Fontanelle (TV), 
Gaiarine (TV), Mareno di Piave (TV), Ormelle (TV), San Fior (TV), San 
Polo di Piave (TV), San Vendemiano (TV), Vazzola (TV) 

4 (zona “Oderzo”) 
Chiarano (TV), Gorgo al Monticano (TV), Mansué (TV), Motta di Livenza 
(TV), Oderzo (TV), Ponte di Piave (TV), Portobuffolé (TV), Salgareda (TV) 

5 (zona “Roncade”) 
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) 

Trattasi di interventi di riparazione/manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture di 
acquedotto anche in regime di pronto intervento; 

a. costruzione/modifica/sostituzione di rete distributrice, rete adduttrice e/o allacciamenti idrici 
(per limitate estensioni); 

b. interventi di pronto intervento sulle reti di fognatura con finalità di messa in sicurezza 
stradale o riparazione urgente di condotte, pozzetti o allacciamenti. 

Ogni singolo intervento consisterà principalmente nelle seguenti attività: installazione del cantiere 
stradale, realizzazione di scavi, movimentazione inerti, costruzione/modifica/manutenzione di 
condotte, allacciamenti, pozzetti e accessori, rinterri, ripristini stradali, pronto intervento. 
La Stazione Appaltante, durante l’esecuzione di interventi di riparazione delle reti d’acquedotto, 
potrà richiedere all’appaltatore la sostituzione di tratti limitati di condotte. 
La Stazione Appaltante potrà far costruire all’appaltatore nuovi tratti di condotte, compresi i relativi 
allacciamenti, sia su strade esistenti sia su nuove strade di lottizzazione. 

1. Gli interventi oggetto dell’appalto saranno, di norma, realizzati con squadre miste: parte con 
personale della Stazione appaltante e parte dell’Appaltatore dei lavori tramite squadra “tipo” 
specificata al punto successivo o con le eccezioni previste al punto 3. 

2. La squadra “tipo” messa a disposizione dall’Appaltatore per l’esecuzione degli interventi previsti 
nell’Accordo quadro dovrà possedere la seguente dotazione minima di persone e mezzi  
- n. 1 macchina operatrice (terna o miniescavatore) con operatore; 
- n. 1 autocarro con portata ≥ 50 q.li munito di ribaltabile con operatore; 

I lavori oggetto dell’appalto si distinguono in: 
a) Interventi programmati/ordinari: si tratta di interventi eseguiti dalla/e squadra/e lavori 

previste, di norma, nei giorni feriali e prefestivi, nella fascia oraria che va dalle ore 06:00 alle 
ore 20:00. Per esigenze di servizio o disposizioni della D.LL. potranno essere eseguiti anche in 
giorni festivi e/o al di fuori dell’orario lavorativo di Piave Servizi. La/e predetta/e squadra/e lavori 
deve/devono essere disponibile/i quotidianamente nei giorni e orari sopra indicati e 
dovrà/dovranno eseguire gli interventi di volta in volta ordinati dalla D.LL.; 

b) Interventi urgenti: si tratta di interventi che devono essere avviati in cantiere entro il termine 
massimo di tre ore dalla chiamata del tecnico incaricato dalla D.LL.. Per l’esecuzione di tali 
interventi è prevista la maggiorazione per l’urgenza, pari a Euro 30,00 o somma diversa offerta 
in gara; 

c) Pronto intervento: si tratta di interventi che devono essere avviati in cantiere entro il termine 
massimo di un’ora e mezza dalla chiamata del tecnico incaricato dalla DD.LL.. Per 
l’esecuzione di tali interventi è prevista la maggiorazione per l’urgenza, pari a Euro 50,00, o 
somma diversa offerta in gara. 

Verrà richiesta la disponibilità delle seguenti squadre “tipo”: 
- Per gli interventi programmati/ordinari:  
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� n. 2 squadre per i Lotti 1-3-4 che prenderanno servizio nell’area di primo intervento ogni 
giorno, per le giornate lavorative previste dal calendario operativo di Piave Servizi, dalle 
ore 08:00 e fino al termine dei lavori assegnati; 

� n. 1 squadra per i Lotti 2-5 che prenderà servizio nell’area di primo intervento ogni giorno, 
per le giornate lavorative previste dal calendario operativo di Piave Servizi, dalle ore 08:00 
e fino al termine dei lavori assegnati; 

- Per gli interventi urgenti/pronto intervento: n. 1 squadra aggiuntiva per ogni Lotto oggetto di 
Accordo quadro che prenderà servizio entro tre ore/un’ora e mezza dalla chiamata del tecnico 
incaricato dalla D.LL.. 

Piave Servizi non garantisce comunque l’impiego continuativo delle suddette squadre e 
l’appaltatore non potrà trarne motivo di richiesta di compensi o indennizzi aggiuntivi. 

Ciascun aggiudicatario dovrà assicurare il servizio di reperibilità 24 su 24 sul lotto di 
aggiudicazione, per tutta la durata dell’accordo quadro.  

DURATA DELL’APPALTO 
L’Accordo quadro per ogni singolo lotto, avrà durata di anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione, in 
qualsiasi caso, cesserà comunque di avere efficacia all’esaurimento dell’importo dell’accordo 
quadro. L’Appaltatore non porta accampare diritti di sorta nel caso in cui l’importo complessivo 
dell’accordo non sia stato interamente contabilizzato o lo sia stato prima della scadenza dei 
termini contrattuali. 

A norma dell’art. 51 comma 3 del D.lgs. 50/2016, si precisa che ciascuna ditta invitata potrà 
presentare offerta per uno, alcuni, o tutti i lotti, ma che potrà essere aggiudicatario di un solo 
lotto. 
Qualora, in base all’applicazione del suddetto criterio di aggiudicazione, il medesimo concorrente 
dovesse risultare miglior offerente in più di un Lotto, ad esso sarà aggiudicato il Lotto individuato 
secondo il criterio dell’importanza economica dei Lotti: Piave Servizi S.r.l. procederà, invero, ad 
aggiudicare dapprima il Lotto di maggior rilevanza economica determinata dall’importo dello 
stesso (e quindi: Lotto n. 1) al miglior offerente ed i successivi Lotti, in ordine decrescente di 
rilevanza economica (e quindi: Lotto n. 4, Lotto n. 3, Lotto n. 5, Lotto n. 2), ai migliori offerenti non 
assegnatari dei Lotti precedenti. 
In via derogatoria, nel caso che, al termine delle operazioni di aggiudicazione, non risultassero 
offerte valide per uno o più lotti, gli stessi potranno essere assegnati al miglior offerente anche se 
la ditta risultasse già aggiudicatario di un altro lotto. In questo caso l’operatore dovrà essere in 
possesso della dotazione operativa richiesta per entrambi i lotti. 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 15, lettera e) 
del “Regolamento per i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore alla 
soglia comunitaria, per le “imprese pubbliche” dei settori speciali (art. 36, comma 8, D.Lgs. n. 
50/2016)” - adottato dal Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.r.l. con delibera del 
19.12.2016, con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, con svincolo dall'offerta 
valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso, di cui all’art. 95 comma 4 del D.lgs. 
n. 50/2016, determinato ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
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REQUISITI ID PARTECIPAZIONE 

Requisiti di carattere generale 

Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Requisiti di idoneità tecnico – professionale 

- Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per le imprese italiane o di altro Stato 
membro residenti in Italia e, per gli altri concorrenti, presso i registri professionali dello Stato 
estero di residenza per l’esercizio dell’attività aggetto dell’appalto ovvero iscrizione al registro 
delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività 
produttive  ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso 
analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;  

- SOA Categoria prevalente OG 6 "acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 
evacuazione", nell’ambito della stessa, con riferimento al singolo Lotto per cui si intende 
partecipare, nelle seguenti classifiche: 

- classifica II (importi fino ad € 516.000,00) per il Lotto n. 1; 
- classifica I  (importi fino ad € 258.000,00) per il Lotto n. 2; 
- classifica II (importi fino ad € 516.000,00) per il Lotto n. 3; 
- classifica II (importi fino ad € 516.000,00) per il Lotto n. 4; 
- classifica II (importi fino ad € 516.000,00) per il Lotto n. 5. 

Ricordato che l’art. 60 del DPR n. 207/2010 dispone che “La qualificazione è obbligatoria 
per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo 
superiore a 150.000 euro” e che l’art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che “… i 
soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici o superiore a € 150.000,00 provano 
il possesso dei requisiti di qualificazione mediante attestazione da parte degli appositi 
organismi …”, e dato atto che l’importo del presente affidamento è superiore alla 
predetta soglia, non risulta possibile utilizzare il sistema di qualificazione di cui all’art. 
90 del DPR n. 207/2010. 

N.B.: Per poter partecipare, l’operatore economico dovrà avere la disponibilità (proprietà, 
locazione, comodato, ecc.) di un’area di cantiere - per il ricovero dei mezzi e materiali 
necessari per la rapida esecuzione del servizio di reperibilità e per assicurare l’esecuzione 
delle attività di pronto intervento o degli interventi urgenti, entro i termini previsti (un’ora e 
mezza o tre dalla richiesta) -, a non più di 25 Km dal limite territoriale del lotto di 
partecipazione/aggiudicazione. 

La stazione appaltante, inviterà simultaneamente e per iscritto le ditte selezionate a presentare le 
rispettive offerte. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 
Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 ovvero le imprese che 
intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016.  
È fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura 
anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di un'aggregazione di imprese 



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne’, Colle 
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aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali 
raggruppamenti/consorzi. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
operatore economico, né che l’Impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla 
procedura.  
Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della 
dichiarazione, le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste 
dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti. Gli stessi dovranno inoltre 
risultare iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per 
attività attinente a quella oggetto del presente avviso.  
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359, comma 1, c.c. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure 

relative al presente Avviso.  

Per qualsiasi informazione di carattere: 

- tecnico, gli interessati potranno rivolgersi all’ing. Lara Dal Negro e all’ing. Andrea Longato 

dell’Ufficio Gestioni Reti e Acquedotto chiamando al numero 0438.795743; 

- amministrativo, gli interessati potranno rivolgersi all’avv. Laura Faloppa dell’Ufficio 

Segreteria e Affari Generali, Gare Appalti, chiamando al numero 0438.795743 o scrivendo 

all’indirizzo e-mail info@piaveservizisrl.it. 

I dati inviati dagli operatori economici verranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al D. 
Lgs. n. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura di cui al presente avviso (v. all. 
2). 
Piave Servizi S.r.l. rende noto di aver adottato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, 
il proprio ‘Modello di organizzazione gestione e controllo’ ed il relativo ‘Codice etico’, entrambi 
consultabili all'indirizzo 'www.piaveservizisrl.it/home/Societa/MOG.html'; l’Impresa, pertanto, dà 
atto di essere debitamente informata in merito a quanto sopra e s'impegna ad agire, nei rapporti 
con Piave Servizi S.r.l., secondo i principi ed i valori espressi nel predetto Codice etico; la 
commissione di uno dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 e la violazione dei principi e dei valori 
sopra richiamati, da parte dell’Impresa affidataria, costituiranno cause di risoluzione del contratto 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, fermo il risarcimento di ogni danno 
conseguente. Con la presentazione della candidatura, l’Impresa implicitamente accetta, senza 
riserve o eccezioni, le norme e le condizioni tutte contenute nel presente avviso e nei suoi allegati. 

Il Responsabile del Procedimento nella fase di affidamento è il sottoscritto ing. Carlo Pesce, 
Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l.. 
Il Responsabile del Procedimento nella fase di Progettazione ed Esecuzione è l’ing. Roberto 
Celegato. 

Pubblicato il 14/12/18 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Carlo Pesce 

Si allega: 
1 - Modulo per manifestazione di interesse 
2 - Informativa Privacy 

SD1/LF/lf 
G:\2018\LAVORI\Accordo quadro manutenzione acquedotto\Avviso_per_manifestazione_di_interesse.doc 


