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PIAVE SERVIZI S.r.l. 
Sede Legale CODOGNE’ 

Sede Secondaria RONCADE 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
del 09 settembre 2019 

 

OGGETTO: “Servizi tecnici specialistici per l’efficientamento idraulico, energetico e gestionale 

delle reti idriche nell’ambito del progetto “approccio integrato per la gestione 

avanzata di sistemi idrici complessi”” (CIG: 801177450E - CUP Piave Servizi S.r.l.: 

D84I19002330005, CUP Livenza Tagliamento Acque S.p.a.: C64I19001140005, 

CUP HydroGEA S.p.a.: E84I19001610005). Determinazione a contrarre - indizione 

procedura aperta. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

 Piave Servizi S.r.l., Livenza Tagliamento Acque S.p.a. e HydroGEA S.p.a. gestiscono il Servizio 

Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio dei propri Comuni Soci nelle 

province di Treviso, Pordenone e Venezia; 

 si è reso necessario avviare un progetto di ricerca e sviluppo congiunto, al fine di: 

- migliorare la gestione delle perdite di acquedotto e delle infiltrazioni/exfiltrazioni da reti 

fognarie e gestione delle situazioni di emergenza; 

- ottimizzare i costi gestionali, la pianificazione e la progettazione degli interventi; 

- dotarsi di un sistema di gestione delle reti allineato con le direttive dell’AEEGSI (ora ARERA), 

in particolare con la direttiva 917/2017/R/idr; 

 in data 31.07.2019, Piave Servizi S.r.l., Livenza Tagliamento Acque S.p.a. e HydroGEA S.p.a. 

hanno sottoscritto un accordo per la realizzazione di un progetto di ricerca denominato “approccio 

integrato per la gestione avanzata dei sistemi idrici complessi” e per l’esecuzione congiunta delle 

procedure di gara per l’affidamento dei relativi servizi (di seguito semplicemente “accordo”); 

 ai sensi dell’art. 4 del suddetto accordo, Piave Servizi S.r.l. espleterà, in via esclusiva e a titolo 

gratuito, le procedure di selezione del contraente; 

 

RILEVATO che l’importo complessivo posto a base di gara è stimato pari ad Euro 6.169.450,00 

(seimilionicentosessantanovemilaquattrocentocinquanta/00) comprensivo di Euro 77.850,00 

(sessantasettemilaottocentocinquanta/00) per costi per la sicurezza ed è così suddiviso: 

 

 

PRESTAZIONE PRINCIPALE – 
comprensorio Piave Servizi S.r.l. 

Servizio di modellazione reti €  1.050.500,00 

PRESTAZIONE PRINCIPALE – 
comprensorio Livenza Tagliamento 
Acque S.p.a. 

Servizio di modellazione reti €     765.450,00 

PRESTAZIONE PRINCIPALE – 
comprensorio HydroGEA S.p.a. 

Servizio di modellazione reti €     314.050,00 

TOTALE PRESTAZIONE PRINCIPALE €  2.130.000,00 
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 RITENUTO, in considerazione dell’importo posto a base di gara superiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria individuata dall’art. 35, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 pari ad Euro 443.000,00, 

di indire una procedura aperta;  

 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e l’art. 2 dell’accordo sottoscritto; 

 

DATO ATTO che: 

 con il contratto, si intende dar corso all’affidamento dei servizi tecnici specialistici per 

l’efficientamento idraulico, energetico e gestionale delle reti idriche; 

 per la partecipazione alla gara è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

 requisiti di ordine generale: 

- insussistenza di uno qualsiasi dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

 requisiti di idoneità professionale: 

- (per le società) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, ovvero in uno dei registri professionali o 

commerciali indicati dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per attività 

corrispondenti al servizio in appalto; il concorrente non stabilito in Italia deve provare 

l’iscrizione mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito, presentando la relativa documentazione amministrativa;  

- (solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all’Albo 

Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004; 

 requisiti di capacità economica e finanziaria relativi alla PRESTAZIONE PRINCIPALE 

(servizio di modellazione):  

PRESTAZIONE SECONDARIA – 
comprensorio Piave Servizi S.r.l. 

Fornitura e posa in opera strumenti 
misurazione 

€  1.044.250,00 

€  1.051.378,00 

Costi sicurezza €         7.128,00 

PRESTAZIONE SECONDARIA – 
comprensorio Livenza Tagliamento 
Acque S.p.a. 

Fornitura e posa in opera strumenti 
misurazione 

€     792.600,00 

€     798.100,00 

Costi sicurezza €         5.500,00 

PRESTAZIONE SECONDARIA – 
comprensorio HydroGEA S.p.a. 

Fornitura e posa in opera strumenti 
misurazione 

€     525.000,00 

€     529.499,00 

Costi sicurezza €         4.499,00 

TOTALE PRESTAZIONE SECONDARIA - fornitura con posa in opera, costi di sicurezza inclusi €  2.378.977,00 

PRESTAZIONE SECONDARIA 
comprensorio - Piave Servizi S.r.l. 

Lavori €     772.850,00 
€      798.122,00  

Oneri sicurezza €       25.272,00 

PRESTAZIONE SECONDARIA – 
comprensorio Livenza Tagliamento 
Acque S.p.a. 

Lavori €     611.400,00 
€      630.900,00 

Oneri sicurezza €       19.500,00 

PRESTAZIONE SECONDARIA – 
comprensorio HydroGEA S.p.a. 

Lavori €     215.500,00 
€      231.451,00 

Oneri sicurezza €       15.951,00 

TOTALE PRESTAZIONE SECONDARIA - lavori, oneri di sicurezza inclusi €   1.660.473,00  

TOTALE APPALTO €   6.169.450,00 
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- aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del 

Bando (anni 2016,2017,2018), un fatturato globale d’impresa medio annuo non inferiore 

a. € 1.000.000,00, i.v.a. esclusa; 

 requisiti di capacità tecnica e professionale relativi alla PRESTAZIONE PRINCIPALE 

(servizio di modellazione):  

- aver correttamente eseguito negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di 

pubblicazione del Bando di gara:  

  servizi di modellazione numerica, progettazione distrettualizzazione idrica, 

progettazione di interventi per la regolazione della pressione, progettazione interventi 

per la riduzione perdite, redazione Master Plan di sistemi acquedottistici, analisi dati 

relativi alle reti di monitoraggio acquedottistiche, prestati in favore di committenti 

pubblici o privati, per un importo complessivo non inferiore a € 800.000,00; 

 servizi di modellazioni di reti di acquedotto per un’estensione complessiva non 

inferiore a 4.000 km, il requisito dovrà essere comprovato anche con più contratti (si 

prenderanno in considerazione esclusivamente contratti relativi a reti di acquedotto 

non inferiori a 100 km - c.d. requisito minimo), di cui almeno uno avente oggetto la 

modellazione di reti di acquedotto per un’estensione non inferiore a 1.500 km e a 

servizio di almeno 200.000 abitanti (c.d. servizio di punta); 

 requisiti di capacità economica e finanziaria relativi alla PRESTAZIONE SECONDARIA 

(fornitura con posa in opera strumenti di misura):  

- aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione 

del presente Bando (anni 2015, 2016, 2017), un fatturato globale d’impresa medio 

annuo non inferiore a. € 1.000.000,00, i.v.a. esclusa; 

 requisiti di capacità tecnica e professionale relativi alla PRESTAZIONE SECONDARIA 

(fornitura con posa in opera strumenti di misura): 

- fornitura, installazione e tenuta in esercizio, nell’ultimo quinquennio, di almeno 300 

punti di misura (comprensiva della loro gestione e trasmissione dati, di durata minima di 

un anno), come da Capitolato d’Oneri. Il requisito dovrà essere comprovato anche con 

più contratti (si prenderanno in considerazione esclusivamente contratti relativi ad 

almeno 10 punti di misura (c.d. requisito minimo), di cui almeno uno avente oggetto la 

fornitura con tenuta in esercizio di almeno 50 punti di misura a servizio di un unico 

sistema acquedottistico (c.d. servizio di punta); 

 requisiti di capacità tecnica e professionale relativi alla PRESTAZIONE SECONDARIA 

(lavori): 

- attestazione di qualificazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categoria e classifica adeguate 

all’assunzione dei lavori oggetto dell’appalto. 

- le offerte dovranno essere presentate dagli operatori economici attraverso la Piattaforma informatica 

E-procurement di BravoSolution entro il termine e con le modalità stabilite nel Bando di gara;  

- l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara e i criteri di 

valutazione di seguito specificati: 

Offerta 

tecnica 

Criterio di valutazione Fattore ponderale 

T1 
Modalità di sviluppo delle attività 

WT1 25 

75 

T2 
Attrezzature tecniche e strumenti 

WT2 20 

T3 Metodologia prevista per lo svolgimento delle prestazioni e 

risorse umane dedicate  
WT3 15 

T4 
Proposte migliorative 

WT4 15 

Offerta 

economica 
OE Ribasso percentuale sull’importo a base di gara  WOE 25 25 
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- il contratto, che sarà stipulato a misura, avrà per oggetto “Servizi tecnici specialistici per 

l’efficientamento idraulico, energetico e gestionale delle reti idriche nell’ambito del progetto 

“approccio integrato per la gestione avanzata di sistemi idrici complessi””; 

- la durata dell’appalto è stabilita in 30 mesi naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

avvio dell’esecuzione; 

- i pagamenti avverranno a 60 giorni data fattura fine mese con le modalità disciplinate dall’art. 19 del 

Capitolato d’Oneri; 

- i servizi e i lavori di cui all’oggetto sono subappaltabili nel limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- le penali sono previste all’art. 17 del Capitolato d’Oneri; 

 

  LETTO il Disciplinare di gara e i relativi allegati; 

 

 RILEVATO che, come previsto dall’art. 4 dell’accordo, il Responsabile del Procedimento nelle 

fasi di Progettazione, Affidamento ed Esecuzione è il sottoscritto ing. Carlo Pesce; 

 

RICHIAMATO l’atto di nomina a Direttore Generale e procura ad amministrare, redatto dal 

notaio A. Pianca di Vittorio Veneto (TV) del 18.12.2018, Repertorio. n. 33320 - Raccolta n. 11249; 

 

D E T E R M I N A 

 

- che le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di dare atto che l’importo complessivo posto a base di gara è stimato pari ad Euro 6.169.450,00 

(seimilionicentosessantanovemilaquattrocentocinquanta/00) comprensivo di Euro 77.850,00 

(sessantasettemilaottocentocinquanta/00) per costi per la sicurezza ed è così suddiviso: 

 

 

 

 

 

 

PRESTAZIONE PRINCIPALE – 
comprensorio Piave Servizi S.r.l. 

Servizio di modellazione reti €  1.050.500,00 

PRESTAZIONE PRINCIPALE – 
comprensorio Livenza Tagliamento 
Acque S.p.a. 

Servizio di modellazione reti €     765.450,00 

PRESTAZIONE PRINCIPALE – 
comprensorio HydroGEA S.p.a. 

Servizio di modellazione reti €     314.050,00 

TOTALE PRESTAZIONE PRINCIPALE €  2.130.000,00 

PRESTAZIONE SECONDARIA – 
comprensorio Piave Servizi S.r.l. 

Fornitura e posa in opera strumenti 
misurazione 

€  1.044.250,00 

€  1.051.378,00 

Costi sicurezza €         7.128,00 

PRESTAZIONE SECONDARIA – 
comprensorio Livenza Tagliamento 
Acque S.p.a. 

Fornitura e posa in opera strumenti 
misurazione 

€     792.600,00 

€     798.100,00 

Costi sicurezza €         5.500,00 

PRESTAZIONE SECONDARIA – 
comprensorio HydroGEA S.p.a. 

Fornitura e posa in opera strumenti 
misurazione 

€     525.000,00 

€     529.499,00 

Costi sicurezza €         4.499,00 

TOTALE PRESTAZIONE SECONDARIA - fornitura con posa in opera, costi di sicurezza inclusi €  2.378.977,00 
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- di indire una procedura aperta per l’appalto in oggetto, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri di 

valutazione indicate nel Disciplinare di Gara;  

- di approvare il Disciplinare di gara e il Capitolato d’Oneri; 

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento nelle fasi di Progettazione, Affidamento ed 

Esecuzione è il sottoscritto ing. Carlo Pesce; 

- di provvedere, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione dell’avviso del Bando di gara sulla 

GUUE, sulla GURI, sul sito internet di Piave Servizi S.r.l., nonché per estratto su due quotidiani a 

diffusione nazionale e su due a diffusione locale; 

- di stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole indicate in narrativa; 

- di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 

- di trasmettere la presente determinazione a Livenza Tagliamento Acque S.p.a. e Hydrogea S.p.a.. 

 

 

                IL DIRETTORE GENERALE 

                 (ing. Carlo Pesce) 

                                          F.to Carlo Pesce 

 

 

 

PRESTAZIONE SECONDARIA 
comprensorio - Piave Servizi S.r.l. 

Lavori €     772.850,00 
€      798.122,00  

Oneri sicurezza €       25.272,00 

PRESTAZIONE SECONDARIA – 
comprensorio Livenza Tagliamento 
Acque S.p.a. 

Lavori €     611.400,00 
€      630.900,00 

Oneri sicurezza €       19.500,00 

PRESTAZIONE SECONDARIA – 
comprensorio HydroGEA S.p.a. 

Lavori €     215.500,00 
€      231.451,00 

Oneri sicurezza €       15.951,00 

TOTALE PRESTAZIONE SECONDARIA - lavori, oneri di sicurezza inclusi €   1.660.473,00  

TOTALE APPALTO €   6.169.450,00 


