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Data 07.07.2020 
Prot. n. 6742/20 
 

BANDO DI GARA – Settori speciali 
 

IN14020000 - Procedura aperta per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo le 
disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 – 122 – 123 

c. lett. c. - 60 del D. Lgs. 50/2016 
Lavori di riqualificazione del sistema fognario e depurativo del comune di Azzano Decimo. 

Adeguamento sfioratori rete fognaria. Potenziamento impianto di depurazione – CIG 8329427C98 - 
CUP C46B14000010005. 

 
 
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE  
I.1) Denominazione e indirizzi 
Livenza Tagliamento Acque S.p.A., P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE) 
C.F. – P. IVA: 04268260272 http://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 e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. 
I.6) Principali settore di attività:  
Settore speciali di cui al comma 1 lett. hh) dell’art. 3 D. Lgs. 50/2016 (Codice Contratti) acqua come definito agli 
artt. 114 e 117 c 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.  
 
SEZIONE II: OGGETTO 
II.1.1) Denominazione:  
Lavori di riqualificazione del sistema fognario e depurativo del comune di Azzano Decimo. Adeguamento 
sfioratori rete fognaria. Potenziamento impianto di depurazione. 
II.1.2) Codice CPV principale 
45252000 
II.1.3 Tipo di appalto 
Lavori 
II.1.4) Breve descrizione  
Appalto di lavori. Categorie OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di Evacuazione, OG 1 
Edifici civili e industriali, OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione, OS 30 Impianti interni elettrici, 
telefonici, radiotelefonici e televisivi, OS 21 Opere strutturali speciali. 
II.1.5) Valore stimato dell’appalto 
L’importo massimo, calcolato ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 smi, dei lavori è di € 5.117.811,55 dei 
quali € 4.911.056,27 per lavori e € 206.755,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti questo appalto è suddiviso in lotti 
No 
II.2.3) Luogo principale di esecuzione 
ISTAT 093005 Azzano Decimo, provincia di Pordenone 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
L’appalto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 secondo gli elementi di valutazione e 
relativi punteggi massimi ad essi attribuibili: 
Offerta tecnica: max 70 punti 
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Offerta economica: max 30 punti 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
Durata in giorni: 600 dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.  
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. 
II.2.10) Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti: no. 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: no. 
 
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 e nel registro commerciale  
Iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. o Ente equivalente, per attività oggetto dell’appalto (per le imprese non 
residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione 
stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza); nel 
caso di società di cooperative e di consorzi di cooperative, dichiarare di essere iscritto all’Albo Nazionale delle 
cooperative tenuto presso la C.C.I.A.A.. 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
Criteri di selezione precisati all’art. 4.3 del Disciplinare di Gara. 
III.1.6) Garanzie e coperture assicurative   
Secondo quanto indicato alla Sezione 10 del Disciplinare di gara.  
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 
Per l’appalto viene assicurata la copertura finanziaria con fondi di bilancio derivanti da tariffa, con le modalità di 
pagamento precisate nella documentazione di gara.   
III.1.8) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto  
Sono ammessi alla gara gli operatori economici che si presentano in una delle forme di cui all’art. 45 e seguenti 
del d.lgs. n. 50/16.  
 
SEZIONE IV: PROCEDURA  
IV.1) Descrizione 
IV1.1) Tipo di procedura  
Procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 – 122 – 123 c. lett. c. - 60 del D. Lgs. 50/2016 
smi oltre alle parti applicabili e richiamate dal D. Lgs. 50/2016 smi con osservanza del D.P.R. 207/2010 per le 
parti in vigore ove richiamato e del Regolamento Aziendale per la disciplina dei contratti nei settori speciali di 
importo inferiore alla soglia comunitaria approvato dal CdA nella seduta del 15.02.2018. 
IV.1.8) Informazioni relativa all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)  
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No. 
IV.2) informazioni di carattere amministrativo  
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.  
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data 20.08.2020 ora locale 17:00. La procedura è 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 utilizzando il 
Portale E-procurement di BravoSolution all’indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com (Bandi e 
Avvisi di gara - Avvisi correnti – Tender_1772-rfq_2623).  
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  
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Durata mesi 6 (sei) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Prima seduta a partire dal 24.08.2020.  
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 novembre 2017, 
n. 5388). 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  
VI.3) informazioni complementari:  
L’appalto è disciplinato dal presente Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dalla Capitolato Speciale d’Appalto e 
relativi allegati, oltre che dalla modulistica predisposta da Livenza Tagliamento Acque SpA per la partecipazione 
allo stesso.   
Il presente Bando di gara e il Disciplinare di gara sono liberamente accessibili all’indirizzo 
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, area “Bandi e avvisi di gara – avvisi correnti”. La restante 
documentazione è disponibile, per l’intera durata dell’appalto, previa registrazione sulla Piattaforma.  
Lingue utilizzabili:  
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di 
traduzione 
Comunicazioni e chiarimenti: 
Tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la procedura di gara saranno effettuate a mezzo Posta Elettronica 
Certificata (P.E.C.), all’indirizzo indicato dal concorrente tramite l’“Area messaggi” del Portale per iscritto tramite 
l’“Area messaggi” del Portale.  
Eventuali quesiti / richieste di chiarimenti in ordine alla suddetta gara (con esclusione, quindi, dei quesiti di natura 
informatica, connessi alle modalità di utilizzo del portale, per i quali i concorrenti potranno contattare il servizio 
assistenza gare di Bravosolution, ai contatti indicati in homepage) dovranno essere inoltrati attraverso l’Area 
“Messaggi” della RDO di riferimento, a cui il concorrente ha interesse a partecipare, entro e non oltre 7 giorni 
naturali e consecutivi antecedenti il termine fissato per la presentazione delle offerte - esclusivamente per iscritto 
tramite l’“Area messaggi” del Portale.  
Livenza Tagliamento Acque SpA provvederà, qualora ritenuti di interesse generale, alla loro pubblicazione in 
“Area allegati” assieme alle risposte. Le risposte, così pubblicate, si intenderanno essere note a tutti i concorrenti 
e pertanto nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate.  
Il ricorso può essere presentato secondo quanto previsto dall’art. 120 così come modificato dall’art. 204 del d.lgs. 
n. 50/16, entro 30 (trenta) giorni davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, P.zza 
Unità d’Italia, 7- 34121 Trieste, Tel. +39 040.6724716 www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-
regionale-per-il-friuli-venezia-giulia 
 
Responsabile del procedimento:  
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Guido Andrea Anese.  
 
Pubblicazioni: il presente Bando di gara viene pubblicato in copia integrale o per estratto:  
• sulla G.U.R.I.  
• sul Sito Ministeriale www.serviziocontrattipubblici.it  
• sulla piattaforma digitale dell’Anac  
• sul sito web dell’Ente aggiudicatore  
• su un quotidiano a tiratura nazionale  
• su un quotidiano a tiratura locale.  
 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia,  
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P.zza Unità d’Italia, 7- 34121 Trieste,  
Tel. +39 040.6724716  
www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-friuli-venezia-giulia.   

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Guido Andrea Anese 
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