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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA D’APPALTO AI SENSI DELL’ART. 220 
DEL D.LGS 163/06 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE PER UN 
PERIODO DI ANNI 4+1 DI UNA CONNESSIONE WIRELESS VELOCE DEDICATA 
PER RETE AZIENDALE MULTI SEDE E CONNESSIONE INTERNET 

Introduzione 

Acque del Basso Livenza Spa, con sede in Annone Veneto (VE) e Caibt Spa, con sede in Fossalta di 
Portogruaro, hanno approvato un progetto di fusione propria delle società, ex art. 2501 Ter del Codice 
Civile.  

La nuova società, derivante dal precitato progetto di fusione sarà denominata Livenza Tagliamento 
Acque Spa in sigla LTA Spa e sarà operativa indicativamente dal mese di dicembre 2014. 

La presente procedura viene avviata da Acque del Basso Livenza Spa, una delle due società fuse. 

Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità del procedimento di selezione del/i contraente/i, nonché 
la possibilità per i soggetti interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati, Acque del 
Basso Livenza Spa ha ritenuto di procedere alla pubblicazione del presente avviso. 

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare a Acque del Basso Livenza Spa, da 
un lato il possesso dei requisiti richiesti, dall’altro la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  

Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi semplicemente di indagine conoscitiva 
finalizzata all’individuazione di operatori economici qualificati da consultare nel rispetto dei principi di 
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza. 

Il presente avviso, e gli effetti conseguenti, non sono vincolanti in relazione alla procedura anzidetta e 
l’Ente aggiudicatore si riserva la piena facoltà di non procedere all’affidamento dell’appalto anzidetto. 
Altresì i soggetti economici che manifesteranno, ai sensi del presente avviso, il loro interesse, nulla 
potranno pretendere nell’eventualità in cui il loro coinvolgimento per l’attuazione dell’indagine di mercato 
non si evolva in un procedimento di scelta del contraente, nel rispetto della normativa di riferimento 
vigente. 

Ente Aggiudicatore 

Denominazione, indirizzo e punti di contatto 

Denominazione Ufficiale: Acque del Basso Livenza Spa. 
Indirizzo postale: Viale Trieste, 11 
Città - Codice Postale - Paese: Annone Veneto – 300020 – Italia 
Punto di Contatto – telefono - fax: Acque del Basso Livenza S.p.A. – +39 0422 760020 

http://www.acquedelbassolivenza.it/
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Posta elettronica – PEC: info@pec.acquedelbassolivenza.it  
Principali settori di attività 

Settore Speciale – ex. Art. 3 comma 5 D. Lgs. 163/2006 Acqua 

Oggetto dell’appalto a cui si riferisce l’indagine di mercato 

Denominazione conferita all’appalto dall’ Ente Aggiudicatore: 
Realizzazione e gestione per un periodo di anni 4+1 di una connessione wireless veloce dedicata per 
rete aziendale multi sede e connessione internet. 

Tipo di appalto: 
Fornitura e servizi. 

Descrizione generale dell’appalto: 
La presente procedura ha per oggetto  la fornitura, l’installazione e gestione per un periodo di anni 4+1 
di tutte le apparecchiature e di tutti i software necessari a realizzare una  connessione wireless veloce 
dedicata per rete aziendale multi sede e connessione internet. Le connessioni in parola dovranno 
assicurare il collegamento delle sedi ed uffici della costituenda società Livenza Tagliamento Acque Spa, 
situate una in Comune di Annone Veneto e due in comune di Fossalta di Portogruaro. Per la 
realizzazione delle connessioni in parola le società Acque del Basso Livenza Spa e CAIBT Spa 
metteranno a disposizioni alcune infrastrutture (serbatoi pensili, centrali, sedi). Fermo restando 
l’impegno contrattuale a garantire a LTA spa la banda di connessione richiesta secondo le specifiche 
tecniche di seguito dettagliate, la ditta appaltatrice potrà utilizzare la banda residua disponibile, per 
propri scopi commerciali.   

Vocabolario comune degli appalti (CPV): 
72315000-6 Servizi di gestione e supporto di reti di trasmissione dati 

Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione e durata dell’appalto 
Data prevista per l’eventuale avvio delle procedure di aggiudicazione: ultimo trimestre 2014 
Durata presumibile del contratto, salvo eventuali opzioni di rinnovo: 48 mesi 

Costo stimato 
Il costo stimato presunto complessivo per realizzare e gestire per 48 mesi le connessioni in parola, IVA 
esclusa, è di € 80.000,00. (ottantamila/00) 
Esso comprende, oltre la fornitura ed installazione di tutte le apparecchiature hardware e software 
necessarie a realizzare la connessione, l’implementazione e la gestione del sistema per l’intero periodo 
di durata del contratto e quant’altro si rendesse necessario al buon fine dell’appalto. 
Ai fine della valutazione dell’offerta economica, oltre a costo come sopra formulato, verrà preso in 
considerazione il prezzo proposto dalla ditta offerente per la locazione dei siti messi a disposizione dalle 
due società, che non potrà essere inferiore ad € 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) annui. 

Caratteristiche tecniche, modalità di esecuzione delle prestazioni 
Caratteristiche tecniche delle connessioni 
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PRODOTTO SPECIFICHE TECNICHE 
(NORME DI RIFERIMENTO) 

Connessione wireless primaria Velocità   100 Mbps Full Duplex 
Connessione wireless backup Velocità   10 Mbps Full Duplex 
Connessione ad internet veloce Velocità   20 Mbps simmetrici 
Ruoter  Fornito dal gestore 
Installazione apparati  A carico del gestore 
Assistenza e manutenzione reti 
wireless e router 

A carico del gestore 

   
 
Le connessioni wireless garantiranno il collegamento in rete tra le seguenti sedi ed uffici di LTA Spa: 
 - Sede Amministrativa  di  Fossalta di Portogruaro - Via L. Zannier n.9 
     - Sportello Utenze Fossalta di Portogruaro - Via Scalambrin 

- Sede Operativa di Annone Veneto - Viale Trieste 11   
La fornitura, installazione, configurazione degli apparati è in carico al gestore.  
 
Le caratteristiche minime della connessioni : 

a) Velocità a noi riservata di 100 Mbps Full Duplex ( MCR 100 mbps) o superiore sulla 
connessione wireless primaria 

b) Velocità a noi riservata di 10 Mbps Full Duplex (MCR 10 Mbps) o superiore sulla connessione 
wireless backup. 

c) Velocità a noi riservata di 20 Mbps simmetrica ( MCR 20 Mbps) o superiore (totale) per traffico 
internet dalle sedi. 

d) In caso di assenza di operatività di entrambe le connessioni wireless il router fornito dal gestore 
dovrà commutare la connessione sulla rete di backup ADSL/HDSL da noi fornita su ciascuno 
dei tre siti sopra esposti, inoltre è richiesto un avviso (mail) nel caso di commutazione tra le 
varie connessioni. 

 
Oltre ai tre siti sopra esposti, per la realizzazione delle connessioni oggetto dell’appalto, le società 
Acque del Basso Livenza Spa e CAIBT Spa metteranno a disposizione i seguenti ulteriori siti, dove la 
ditta offerente potrà installare le proprie apparecchiature per la realizzazione delle connessioni wireless 
primaria e di backup, nonché per la connessione internet: 
 
 1) ABL Spa - Serbatoio pensile di Annone Veneto (H= 40 m.) 
 2) ABL Spa - Serbatoio pensile di Santo Stino di Livenza (H= 30 m.); 
 3) ABL Spa - Serbatoio pensile di La Salute di Livenza (H= 30 m.) 
 4) ABL Spa - Serbatoio pensile di San Nicolò – Portogruaro (H= 30 m.) 
 5) ABL Spa - Serbatoio pensile di Sindacale – Concordia Sagittaria (H= 30 m.) 
 6) ABL Spa - Serbatoio pensile di Torrate – Chions (H= 50 m.); 
 7) ABL Spa - Serbatoio pensile di Pasiano di Pordenone (H= 30 m.); 
 8) ABL Spa - Serbatoio pensile di Brische – Meduna di Livenza (H= 35 m.); 
 9) ABL Spa - Serbatoio pensile di Provesano - San Giorgio della Richinvelda (H= 25 m.); 
10) ABL Spa - Serbatoio pensile di Rauscedo - San Giorgio della Richinvelda (H= 25 m.); 
11) CAIBT Spa - Serbatoio pensile di Cordovado (H= 35 m.); 
12) CAIBT Spa - Serbatoio pensile di Malafesta – San Michele al Tagliamento (H= 25 m.) 

http://www.acquedelbassolivenza.it/
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13) CAIBT Spa - Serbatoio pensile di San Giorgio al Tagliamento – San Michele al Tagliamento (H= 25 
m.) 

14) CAIBT Spa - Serbatoio pensile di Cesarolo – San Michele al Tagliamento (H= 25 m.) 
15) CAIBT Spa – Centrale di Via Pola Bibione  – San Michele al Tagliamento (H= 18 m.) 
 
Le altezze dei siti sono puramente indicative e riferite alla quota della copertura rispetto al piano 
campagna. 
Per la realizzazione delle connessioni oggetto dell’appalto la ditta offerente potrà utilizzare quanti siti 
riterrà più opportuni, individuati tra i n. 15 sopra elencati, in base a proprie considerazione di ordine 
tecnico-economico. 
 
In ogni sito, individuato dalla ditta offerente in base alla propria valutazione tecnico-economica, 
potranno essere installate: 

- massimo n. 4 antenne per la distribuzione commerciale; 
- massimo n. 4 antenne per il trasporto dati/LINK su frequenza di 5, 10,17,24 GigaHertz. 

 
Fermo restando l’obbligo contrattale di garantire ad LTA Spa le prestazioni minime sopra elencate, la 
società offerente potrà utilizzare  gli impianti installati nei siti, come sopra individuati, anche per propri 
scopi commerciali.    
 
Tutte le apparecchiature da installare dovranno essere a bassa emissione elettromagnetica (di tipo 
HiperLAN, Wi-Fi o Wi-Max). 
Tutte le apparecchiature installate dovranno essere conformi alle vigenti leggi in materia e non 
provocare alcun tipo di disturbo alla salute del cittadino, non dovranno cagionare danni o molestie ad 
apparati elettronici, di telefonia, televisivi, informatici e quant’altro degli edifici circostanti, ivi comprese le 
apparecchiature di altri gestori già installate sui siti in oggetto.  
 
Assistenza contrattuale 
 
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni un indirizzo e-mail, un numero telefonico 
(attivo h24) e uno di fax dedicati alla gestione del contratto, che funzionino da centro di ricezione e 
gestione delle richieste di informazione ed assistenza tecnica. 
La ditta offerente dovrà inoltre fornire precise indicazioni tecniche e costruttive su eventuali strutture e/o 
tralicci dove andranno posizionate le apparecchiature, che la società LTA Spa dovrà realizzare a 
proprie cure e spese presso i tre siti oggetto della connessione. 
Ogni onere e costo per l’installazione delle antenne, ed apparati, ivi comprese strutture  e tralicci, negli 
altri siti messi a disposizione dalle società e come sopra definiti ed individuati dall’appaltatore nella 
propria offerta rimarranno a carico dello stesso. 
   

Prezzo unitario di riferimento 
Il prezzo unitario, sul quale offrire lo sconto percentuale, sarà dato, indicativamente, dal costo 
complessivo di realizzazione delle connessioni (strutture, antenne, hardware, software, implementazioni 
ecc.), a cui andrà sommato il costo annuo di gestione della connessione per l’intera durata del contratto.  
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La ditta offerente dovrà indicare in sede di offerta quanto intende corrispondere alle società Acque del 
Basso Livenza Spa e CAIBT Spa per l’utilizzo, anche per propri fini commerciali, delle infrastrutture 
messe a disposizione dalla stesse, per la realizzazione della connessione. 
Criterio di affidamento  
L’eventuale procedura di gara, susseguente alla presente indagine esplorativa di mercato, verrà 
aggiudicata col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

- Sarà ritenuta premiante l’offerta tecnica che presenterà una disponibilità per LTA Spa di banda 
superiore a quella minima di 100 Mbps per la connessione primaria, superiore ai 10 Mbps della 
connessione wireless backup, superiore ai 20 Mbps per la connessione internet. 

- Sarà, inoltre ritenuta premiante l’offerta di caratteristiche tecniche e con prestazioni delle 
connessioni proposte, superiore rispetto a quelle minime previste dal bando. 

- Sarà inoltre premiante la qualità e l’organizzazione del servizio di manutenzione, assistenza, 
pronto intervento, anche in caso di guasto improvviso. 

 

Indagine di mercato 

Espletamento dell’indagine di mercato 
Le manifestazioni d’interesse presentate dai soggetti interessati ai sensi del presente avviso esplorativo 
e che risponderanno alle condizioni di partecipazione di seguito indicate, costituiscono un’indagine di 
mercato. La stessa avrà la funzione di poter definire gli elementi tecnici ed economici da poter porre alla 
base di un’eventuale gara di appalto per l’affidamento della fornitura in parola.  

Condizioni di partecipazione  
I soggetti economici interessati dal presente avviso esplorativo, possono presentare la propria 
candidatura se in possesso dei seguenti requisiti:  
• Assenza di cause ostative per la contrattazione pubblica, di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006; 
• Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, 

con oggetto sociale compatibile all’oggetto dell’appalto; 
• Dimostrazione di essere in possesso di esperienza pregressa maturata nel triennio solare 

precedente alla data di presentazione della domanda di partecipazione, costituita dalla 
realizzazione di almeno un servizio analogo all’oggetto del presente avviso, fornito, e regolarmente 
funzionante per la durata di almeno un biennio presso enti o aziende.  

Modalità di partecipazione 
I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno inviare, entro e non oltre quindici giorni 
naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul profilo committente, mediante 
Posta Elettronica Certificata all’ indirizzo info@pec.acquedelbassolivenza.it, la seguente 
documentazione, in formato pdf: 
a. Domanda di partecipazione, regolarmente e completamente compilata, 

utilizzando esclusivamente il Modello allegato, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 
445/2000; a tal fine, il responsabile legale dichiarante firmatario deve allegare copia fotostatica 
leggibile del proprio documento di identità valido. 

http://www.acquedelbassolivenza.it/
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b. Relazione sintetica, composta da un paio di pagine, mediante la quale il proponente, sulla base 
delle informazioni dal presente desunte, presenti una proposta tecnica di massima, indicando in 
particolare le caratteristiche  tecniche principali della connessione wireless primaria, della 
connessione wireless di backup, della connessione internet. Nei relazione dovranno essere indicati 
i siti, tra quelli messi a disposizione dalle società, ove verranno posizionate le apparecchiature. Nei 
limiti sopra precisati dovranno essere altresì indicati il numero delle antenne ed apparecchiature 
installate per ogni singolo sito individuato tra quelli messi a disposizione dalle società, ove 
verranno posizionate le apparecchiature. Dovranno essere fornite le indicazioni di massima sulle 
modalità di espletamento del servizi, sui tempi minimi di intervento in caso guasto ecc.  

c. Proposta economica, da rendere nel Modello allegato, mediante la quale il proponente, sulla 
base delle informazioni dal presente desunte, presenti una proposta economica di massima.    

Pubblicazione 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo committente dell’Ente 
aggiudicatore www.acquedelbassolivenza.it 

Allegati 
1. Domanda di partecipazione 
2. Modulo proposta economica 

 
 
 
Data 13.10.2014 
 Il Direttore Generale 
 Ing. Giancarlo De Carlo 
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