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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236029-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Portogruaro: Servizi di svuotamento di pozzi neri e fosse settiche
2021/S 091-236029

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
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

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: società pubblica

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: acqua

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Gara a procedura aperta per l’affidamento del accordo quadro per servizio di pulizia ed espurgo di impianti di 
depurazione e reti fognarie nel territorio gestito da Livenza Tagliamento Acque SpA
Numero di riferimento: Tender_2476 rfq_3493

II.1.2) Codice CPV principale
90460000 Servizi di svuotamento di pozzi neri e fosse settiche

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

11/05/2021 S91
https://ted.europa.eu/TED

1 / 5

mailto:info@lta.it
https://www.lta.it/home
https://www.lta.it/home
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com


GU/S S91
11/05/2021
236029-2021-IT

2 / 5

Il servizio prevede in generale le seguenti tipologie di intervento da effettuare secondo le disposizioni del 
Capitolato speciale d’appalto (CSA) e delle indicazioni tecniche fornite dal DEC in fase esecutiva:
a) pulizia, disintasamento e lavaggio (tramite l'uso anche combinato di canal-jet e depressore) di vasche, 
manufatti e condotte di collegamento presenti all'interno degli impianti di depurazione, di condotte fognarie, 
pozzetti di ispezione e/o collegamento, sfioratori e vasche dei sistemi di pompaggio e rilancio, dislocati lungo la 
rete fognaria;
b) trasporto fino a smaltimento dei rifiuti prodotti e prelevati durante l’attività di pulizia e prelievo e trasporto dei 
rifiuti liquidi derivanti dal trattamento dei reflui.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 262 026.19 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Tender_2476 rfq_3494 — Servizio di pulizia degli impianti di depurazione gestiti da LTA SpA e trasporto a 
smaltimento dei rifiuti liquidi in essi prodotti — CIG: 8717725E3D
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
90460000 Servizi di svuotamento di pozzi neri e fosse settiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH Nord-Est
Luogo principale di esecuzione:
Si rimanda all'art. 8.1 del CSA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio prevede in generale le seguenti tipologie di intervento da effettuare secondo le disposizioni di cui al 
presente Capitolato speciale d’appalto (CSA) e delle indicazioni tecniche fornite dal DEC in fase esecutiva:
a) pulizia, disintasamento e lavaggio (tramite l'uso anche combinato di canal-jet e depressore) di vasche, 
manufatti e condotte di collegamento presenti all'interno degli impianti di depurazione;
b) trasporto fino a smaltimento dei rifiuti prodotti e prelevati durante l’attività di pulizia e prelievo e trasporto dei 
rifiuti liquidi derivanti dal trattamento dei reflui. Le tipologie individuate per questa attività sono:
1) CER 190802 rifiuti dall’eliminazione della sabbia;
2) CER 190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
3) CER 200304 fanghi delle fosse settiche;
4) CER 200306 rifiuti della pulizia delle fognature;
Eventuali altri rifiuti non contenuti nell'elenco, previa caratterizzazione.

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: 1 170 923.94 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
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Descrizione dei rinnovi:
L’affidamento dei servizi, avviene a mezzo di accordo quadro da stipularsi con unico operatore economico ai 
sensi dell’art. 54, commi 1 — 3 — 6 del D.Lgs. 50/2016 smi, con contratto normativo di due anni costituito da 
due contratti applicativi, considerando il primo contratto applicativo rinnovabile per una sola volta a discrezione 
della stazione appaltante.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale proroga di cui all’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016.

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:
Tender_2476 rfq_3495 — Servizio di pulizia espurgo e video-ispezioni delle infrastrutture fognarie gestite da 
LTA SpA e trasporto a smaltimento dei rifiuti liquidi prodotti — 8717727FE3
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
90460000 Servizi di svuotamento di pozzi neri e fosse settiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH Nord-Est
Luogo principale di esecuzione:
Si rimanda all'art. 8.2 del CSA.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio prevede in generale le seguenti tipologie di intervento da effettuare secondo le disposizioni di cui al 
presente Capitolato speciale d’appalto (CSA) e delle indicazioni tecniche fornite dal DEC in fase esecutiva:
a) pulizia, disintasamento e lavaggio (tramite l'uso anche combinato di canal-jet e depressore) di condotte 
fognare, pozzetti di ispezione e/o collegamento, sfioratori e vasche dei sistemi di pompaggio e rilancio, dislocati 
lungo la rete fognaria;
b) trasporto fino a smaltimento dei rifiuti prodotti e prelevati durante l’attività di pulizia delle reti fognarie. Le 
tipologie individuate per questa attività sono:
1) CER 200304 fanghi delle fosse settiche;
2) CER 200306 rifiuti della pulizia delle fognature;
Eventuali altri rifiuti non contenuti nell'elenco, previa caratterizzazione.
c) attività di video-ispezione.

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: 1 091 102.25 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

11/05/2021 S91
https://ted.europa.eu/TED

3 / 5



GU/S S91
11/05/2021
236029-2021-IT

4 / 5

Descrizione dei rinnovi:
L’affidamento dei servizi, avviene a mezzo di accordo quadro da stipularsi con unico operatore economico ai 
sensi dell’art. 54, commi 1 — 3 — 6 del D.Lgs. 50/2016 smi, con contratto normativo di due anni costituito da 
due contratti applicativi considerando il primo contratto applicativo rinnovabile per una sola volta a discrezione 
della stazione appaltante.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale proroga di cui all’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016.

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
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

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

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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: 07/06/2021
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: 08/06/2021
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

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/05/2021
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