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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:487670-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Portogruaro: Vari servizi di ingegneria
2021/S 187-487670

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: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA
Numero di identificazione nazionale: 04268260272
Indirizzo postale: PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1
Città: PORTOGRUARO
Codice NUTS: ITH Nord-Est
Codice postale: 30026
Paese: Italia
E-mail: info@lta.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.lta.it/home
Indirizzo del profilo di committente: https://www.lta.it/home

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:
Tender_2722 - rfq_3764 - Incarico redazione progettazione def., esec, CSP (1°, 2° e 3° Lotto), DL (1° Lotto), 
CSE (1° Lotto) impianto depurazione San Michele al T., fraz. Bibione
Numero di riferimento: IN1803D184

II.1.2) Codice CPV principale
71330000 Vari servizi di ingegneria

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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L’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (1°, 2° e 3° Lotto), direzione lavori (1° Lotto), 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (1° Lotto), per gli interventi di riqualificazione/adeguamento 
dell’impianto di depurazione del comune di San Michele al Tagliamento, fraz. Bibione. - CIG 88392381F4 - CUP 
C84E18000410005

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 614 969.74 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, FRAZIONE BIBIONE

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (1°, 2° e 3° Lotto), direzione lavori (1° Lotto), 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (1° Lotto), per gli interventi di riqualificazione/adeguamento 
dell’impianto di depurazione del comune di San Michele al Tagliamento, fraz. Bibione .
Il progetto prevede:
- incremento della portata di pioggia sollevata e sottoposta a pre-trattamento completo presso il depuratore;
- massima flessibilità dell’impianto di depurazione ed affidabilità del processo depurativo in relazione alle 
variazioni di carico affluente dovute alle fluttuazioni delle presenze turistiche e agli obiettivi di qualità da 
garantire nell’effluente depurato;
- massima riduzione dei rumori, sia all’interno delle sezioni dell’impianto sia verso l’ambiente circostante;
- eliminazione di qualsiasi fonte potenziale di odori molesti e di formazione di aerosol, tramite copertura dei 
comparti fonte di potenziali emissioni odorigene ed aspirazione e trattamento di deodorizzazione dell’aria 
interna a detti comparti;
- ottimizzazione dei processi e minimizzazione dei consumi di energia elettrica per il funzionamento del 
depuratore;
- recupero delle vasche e manufatti dell’impianto esistente, anche tramite interventi di manutenzione 
straordinarie di ristrutturazione delle opere civili, revamping ed adeguamento delle apparecchiature 
elettromeccaniche, delle tubazioni e delle opere in carpenteria metallica per aumentare l’affidabilità e l’efficienza 
delle sezioni di trattamento inserite nel processo di depurazione.
Il servizio è espletato secondo le specifiche stabilite dalla legge, dal Capitolato Speciale d’Appalto (di 
seguito anche CSA), dal Documento Preliminare alla Progettazione (di seguito anche DPP) e dalla restante 
documentazione posta a base di appalto fra la quale il progetto di fattibilità tecnico - economica, nonché dalla 
prassi e deontologia professionale.

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: 614 969.74 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: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire 
una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le 
modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Ai sensi dell’art. 24 commi 2 e 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del medesimo 
Codice devono possedere i requisiti di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre
2016, n. 263.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Come da Capitolato speciale d'appalto, dal disciplinare di gara e relativi allegati.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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.1.8) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/11/2021
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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: 03/11/2021
Ora locale: 09:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Trattandosi di gara telematica, e tenuto presente il rispetto dei principi di economicità in fase di affidamento, 
tempestività e proporzionalità, le operazioni di gara avvengono in seduta riservata poiché tale sistema consente
la tracciabilità delle operazioni stesse (Cons. di Stato, Sez. V del 23.12.2015 n. 5824 sez. V, 21.11.2017, n. 
5388).

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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale competente
Città: x
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it.

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Può essere presentato ricorso secondo entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza dell'atto.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale competente
Città: x
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/09/2021
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