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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Lavori
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: VIACQUA SPA
Numero di identificazione nazionale: IT
Indirizzo postale: Viale dell'Industria n. 23
Città: Vicenza
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Codice postale: 36100
Paese: Italia
Persona di contatto: Ilaria Cingano
E-mail: ilaria.cingano@viacqua.it
Tel.: +39 3426550513
Fax: +39 0444-955244
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.viacqua.it
Indirizzo del profilo di committente: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/
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:
Accordo Quadro 2022-2024 per “Manutenzione ordinaria delle reti fognatura e acquedotto, costruzione
allacciamenti fognatura ed acquedotto nel territorio gestito” n. 10 lotti
Numero di riferimento: G22-L3672

II.1.2)

Codice CPV principale
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori

II.1.4)

Breve descrizione:
Accordo Quadro 2022-2024 per “Manutenzione ordinaria delle reti fognatura e acquedotto, costruzione
allacciamenti fognatura ed acquedotto nel territorio gestito” n. 10 lotti

II.1.5)

Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 23 000 000.00 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: 2

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto I Manutenzione ordinaria della rete di acquedotto da eseguirsi prevalentemente nei Comuni dell’area
Vicenza e nell’intero territorio gestito da Viacqua, compreso il servizio di reperibilità
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Luogo principale di esecuzione:
Si rimanda all'art. 2 del Disciplinare di gara

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Lavori di manutenzione ordinaria della rete di acquedotto da eseguirsi prevalentemente nei Comuni dell’area
Vicenza e nell’intero territorio gestito da Viacqua, compreso il servizio di reperibilità.
I Comuni afferenti al Lotto I sono Vicenza, Albettone, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Barbarano Mossano,
Castegnero, Costabissara, Creazzo, Gambugliano, Longare, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Nanto,
Noventa Vicentina, Sossano, Sovizzo, Villaga e all’occorrenza gli altri Comuni gestiti da Viacqua. Codice CIG n.
94088279A8. Requisiti di ammissione come da artt. 5.1 - 9 del Disciplinare di gara

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: P1 - Presenza di un presidio operativo nei comuni del lotto di partecipazione, nei
comuni confinanti o nei comuni gestiti e layout del presidio / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: P2 - Miglioramento della dotazione operativa / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: P3 - Macchinari ulteriori a disposizione / Ponderazione: 9
Criterio di qualità - Nome: P4 - Struttura organizzativa proposta per l'esecuzione dei lavori / Ponderazione: 11
Criterio di qualità - Nome: P5 - Abilitazioni / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: P6 - Certificazioni / Ponderazione: 9
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 750 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell’Accordo Quadro è di due anni dalla data della sottoscrizione.
Durante la vigenza dell’Accordo Quadro sarà stipulato un contratto normativo e singoli contratti applicativi di
durata presunta annuale. Si rimanda all'art. 3.3 del Disciplinare di gara.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto II Manutenzione ordinaria della rete di acquedotto da eseguirsi prevalentemente nei Comuni dell’area
Schio e nell’intero territorio gestito da Viacqua, compreso il servizio di reperibilità
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Luogo principale di esecuzione:
Si rimanda all'art. 2 del Disciplinare di gara

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Lavori di manutenzione ordinaria della rete di acquedotto da eseguirsi prevalentemente nei Comuni dell’area
Schio e nell’intero territorio gestito da Viacqua, compreso il servizio di reperibilità.
I Comuni afferenti al Lotto II sono Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Malo, Marano Vicentino,
Recoaro Terme, Santorso, San Vito di Leguzzano, Schio, Torrebelvicino, Trissino, Valdagno, Valli del Pasubio e
all’occorrenza gli altri Comuni gestiti da Viacqua.
Codice CIG n. 9408834F6D. Requisiti di ammissione come da artt. 5.1 - 9 del Disciplinare di gara

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: P1 - Presenza di un presidio operativo nei comuni del lotto di partecipazione, nei
comuni confinanti o nei comuni gestiti e layout del presidio / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: P2 - Miglioramento della dotazione operativa / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: P3 - Macchinari ulteriori a disposizione / Ponderazione: 9
Criterio di qualità - Nome: P4 - Struttura organizzativa proposta per l'esecuzione dei lavori / Ponderazione: 11
Criterio di qualità - Nome: P5 - Abilitazioni / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: P6 - Certificazioni / Ponderazione: 9
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 750 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell’Accordo Quadro è di due anni dalla data della sottoscrizione.
Durante la vigenza dell’Accordo Quadro sarà stipulato un contratto normativo e singoli contratti applicativi di
durata presunta annuale. Si rimanda all'art. 3.3 del Disciplinare di gara.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto III Manutenzione ordinaria della rete di acquedotto da eseguirsi prevalentemente nei Comuni dell’area Sud
e nell’intero territorio gestito da Viacqua, compreso il servizio di reperibilità
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Luogo principale di esecuzione:
Si rimanda all'art. 2 del Disciplinare di gara

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Lavori di manutenzione ordinaria della rete di acquedotto da eseguirsi prevalentemente nei Comuni dell’area
Sud e nell’intero territorio gestito da Viacqua, compreso il servizio di reperibilità.
I Comuni afferenti al Lotto III sono Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Dueville,
Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Montecchio Precalcino, Monticello Conte Otto, Quinto
Vicentino, Sandrigo, Torri di Quartesolo e all’occorrenza gli altri Comuni gestiti da Viacqua
Codice CIG n. 94088382BE. Requisiti di ammissione come da artt. 5.1 - 9 del Disciplinare di gara

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: P1 - Presenza di un presidio operativo nei comuni del lotto di partecipazione, nei
comuni confinanti o nei comuni gestiti e layout del presidio / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: P2 - Miglioramento della dotazione operativa / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: P3 - Macchinari ulteriori a disposizione / Ponderazione: 9
Criterio di qualità - Nome: P4 - Struttura organizzativa proposta per l'esecuzione dei lavori / Ponderazione: 11
Criterio di qualità - Nome: P5 - Abilitazioni / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: P6 - Certificazioni / Ponderazione: 9
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 500 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell’Accordo Quadro è di due anni dalla data della sottoscrizione.
Durante la vigenza dell’Accordo Quadro sarà stipulato un contratto normativo e singoli contratti applicativi di
durata presunta annuale. Si rimanda all'art. 3.3 del Disciplinare di gara.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto IV Manutenzione ordinaria della rete di acquedotto da eseguirsi prevalentemente nei Comuni dell’area
Thiene e nell’intero territorio gestito da Viacqua, compreso il servizio di reperibilità
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Luogo principale di esecuzione:
Si rimanda all'art. 2 del Disciplinare di gara

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Lavori di manutenzione ordinaria della rete di acquedotto da eseguirsi prevalentemente nei Comuni dell’area
Thiene e nell’intero territorio gestito da Viacqua, compreso il servizio di reperibilità.
I Comuni afferenti al Lotto IV sono Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carré, Chiuppano, Cogollo del
Cengio, Fara Vicentino, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Monte di Malo, Pedemonte,
Piovene Rocchette, Posina, Salcedo, Sarcedo, Thiene, Tonezza, Valdastico, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè,
Zugliano e all’occorrenza gli altri Comuni gestiti da Viacqua.
Codice CIG n. 940884260A. Requisiti di ammissione come da artt. 5.1 - 9 del Disciplinare di gara

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: P1 - Presenza di un presidio operativo nei comuni del lotto di partecipazione, nei
comuni confinanti o nei comuni gestiti e layout del presidio / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: P2 - Miglioramento della dotazione operativa / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: P3 - Macchinari ulteriori a disposizione / Ponderazione: 9
Criterio di qualità - Nome: P4 - Struttura organizzativa proposta per l'esecuzione dei lavori / Ponderazione: 11
Criterio di qualità - Nome: P5 - Abilitazioni / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: P6 - Certificazioni / Ponderazione: 9
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 500 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell’Accordo Quadro è di due anni dalla data della sottoscrizione.
Durante la vigenza dell’Accordo Quadro sarà stipulato un contratto normativo e singoli contratti applicativi di
durata presunta annuale. Si rimanda all'art. 3.3 del Disciplinare di gara.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
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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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto V Costruzione di allacciamenti della rete di acquedotto da eseguirsi prevalentemente nell’area Sud del
territorio gestito e all’occorrenza negli altri Comuni gestiti da Viacqua
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Luogo principale di esecuzione:
Si rimanda all'art. 2 del Disciplinare di gara

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Lavori di costruzione di allacciamenti della rete di acquedotto da eseguirsi prevalentemente nell’area Sud del
territorio gestito e all’occorrenza negli altri Comuni gestiti da Viacqua.
I Comuni afferenti al Lotto V sono Vicenza, Albettone, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Barbarano Mossano,
Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Castegnero, Costabissara, Creazzo, Dueville,
Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Montecchio Precalcino, Montegalda,
Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Nanto, Noventa Vicentina, Quinto Vicentino, Sandrigo,
Sossano, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Villaga e all’occorrenza gli altri Comuni gestiti da Viacqua.
Codice CIG n. 9408875147. Requisiti di ammissione come da artt. 5.1 - 9 del Disciplinare di gara

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: P1 - Presenza di un presidio operativo nei comuni del lotto di partecipazione, nei
comuni confinanti o nei comuni gestiti e layout del presidio / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: P2 - Miglioramento della dotazione operativa / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: P3 - Macchinari ulteriori a disposizione / Ponderazione: 9
Criterio di qualità - Nome: P4 - Struttura organizzativa proposta per l'esecuzione dei lavori / Ponderazione: 11
Criterio di qualità - Nome: P5 - Abilitazioni / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: P6 - Certificazioni / Ponderazione: 9
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 500 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
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La durata dell’Accordo Quadro è di due anni dalla data della sottoscrizione.
Durante la vigenza dell’Accordo Quadro sarà stipulato un contratto normativo e singoli contratti applicativi di
durata presunta annuale. Si rimanda all'art. 3.3 del Disciplinare di gara.
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto VI Costruzione di allacciamenti della rete di acquedotto da eseguirsi prevalentemente nell’area Nord del
territorio gestito e all’occorrenza negli altri Comuni gestiti da Viacqua
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Luogo principale di esecuzione:
Si rimanda all'art. 2 del Disciplinare di gara

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Lavori di costruzione di allacciamenti della rete di acquedotto da eseguirsi prevalentemente nell’area Nord del
territorio gestito e all’occorrenza negli altri Comuni gestiti da Viacqua.
I Comuni afferenti al Lotto VI sono Arsiero, Breganze, Brogliano, Caltrano, Calvene, Carrè, Castelgomberto,
Chiuppano, Cogollo del Cengio, Cornedo Vicentino, Fara Vicentino, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse,
Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro
Terme, Salcedo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza, Torrebelvicino, Trissino,
Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè e Zugliano e all’occorrenza gli altri
Comuni gestiti da Viacqua.
Codice CIG n. 9408886A58. Requisiti di ammissione come da artt. 5.1 - 9 del Disciplinare di gara

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: P1 - Presenza di un presidio operativo nei comuni del lotto di partecipazione, nei
comuni confinanti o nei comuni gestiti e layout del presidio / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: P2 - Miglioramento della dotazione operativa / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: P3 - Macchinari ulteriori a disposizione / Ponderazione: 9
Criterio di qualità - Nome: P4 - Struttura organizzativa proposta per l'esecuzione dei lavori / Ponderazione: 11
Criterio di qualità - Nome: P5 - Abilitazioni / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: P6 - Certificazioni / Ponderazione: 9
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 500 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell’Accordo Quadro è di due anni dalla data della sottoscrizione.
Durante la vigenza dell’Accordo Quadro sarà stipulato un contratto normativo e singoli contratti applicativi di
durata presunta annuale. Si rimanda all'art. 3.3 del Disciplinare di gara.
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto VII Costruzione di allacciamenti della rete di acquedotto da eseguirsi all’interno dei Comuni gestiti da
Viacqua
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Luogo principale di esecuzione:
Si rimanda all'art. 2 del Disciplinare di gara

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Lavori di costruzione di allacciamenti della rete di acquedotto da eseguirsi all’interno dei Comuni gestiti da
Viacqua.
I Comuni afferenti al Lotto VII sono elencati nel file “Territorio gestito” disponibile tra i documenti di gara.
Codice CIG n. 9408893022. Requisiti di ammissione come da artt. 5.1 - 9 del Disciplinare di gara

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: P1 - Presenza di un presidio operativo nei comuni del lotto di partecipazione, nei
comuni confinanti o nei comuni gestiti e layout del presidio / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: P2 - Miglioramento della dotazione operativa / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: P3 - Macchinari ulteriori a disposizione / Ponderazione: 9
Criterio di qualità - Nome: P4 - Struttura organizzativa proposta per l'esecuzione dei lavori / Ponderazione: 11
Criterio di qualità - Nome: P5 - Abilitazioni / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: P6 - Certificazioni / Ponderazione: 9
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 500 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
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Descrizione dei rinnovi:
La durata dell’Accordo Quadro è di due anni dalla data della sottoscrizione.
Durante la vigenza dell’Accordo Quadro sarà stipulato un contratto normativo e singoli contratti applicativi di
durata presunta annuale. Si rimanda all'art. 3.3 del Disciplinare di gara
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto VIII Manutenzione ordinaria della rete di fognatura e costruzione allacciamenti fognari da eseguirsi
prevalentemente nell’area Sud del territorio gestito e all’occorrenza in altri Comuni gestiti
Lotto n.: 8

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Luogo principale di esecuzione:
Si rimanda all'art. 2 del Disciplinare di gara

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Lavori di manutenzione ordinaria della rete di fognatura e costruzione allacciamenti fognari da eseguirsi
prevalentemente nell’area Sud del territorio gestito e all’occorrenza negli altri Comuni gestiti da Viacqua.
I Comuni afferenti al Lotto VIII sono Vicenza, Albettone, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Barbarano Mossano,
Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Castegnero, Costabissara, Creazzo, Dueville,
Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Montecchio Precalcino, Montegalda,
Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Nanto, Noventa Vicentina, Quinto Vicentino, Sandrigo,
Sossano, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Villaga e all’occorrenza gli altri Comuni gestiti da Viacqua
Codice CIG n. 9408909D52. Requisiti di ammissione come da artt. 5.1 - 9 del Disciplinare di gara

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: P1 - Presenza di un presidio operativo nei comuni del lotto di partecipazione, nei
comuni confinanti o nei comuni gestiti e layout del presidio / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: P2 - Miglioramento della dotazione operativa / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: P3 - Macchinari ulteriori a disposizione / Ponderazione: 9
Criterio di qualità - Nome: P4 - Struttura organizzativa proposta per l'esecuzione dei lavori / Ponderazione: 11
Criterio di qualità - Nome: P5 - Abilitazioni / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: P6 - Certificazioni / Ponderazione: 9
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 500 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell’Accordo Quadro è di due anni dalla data della sottoscrizione.
Durante la vigenza dell’Accordo Quadro sarà stipulato un contratto normativo e singoli contratti applicativi di
durata presunta annuale. Si rimanda all'art. 3.3 del Disciplinare di gara
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto IX Manutenzione ordinaria della rete di fognatura e costruzione allacciamenti fognari da eseguirsi
prevalentemente nell’area Nord del territorio gestito e all’occorrenza in altri Comuni gestiti
Lotto n.: 9

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Luogo principale di esecuzione:
Si rimanda all'art. 2 del Disciplinare di gara

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Lavori di manutenzione ordinaria della rete di fognatura e costruzione allacciamenti fognari da eseguirsi
prevalentemente nell’area Nord del territorio gestito e all’occorrenza negli altri Comuni gestiti da Viacqua.
I Comuni afferenti al Lotto IX sono Arsiero, Breganze, Brogliano, Caltrano, Calvene, Carrè, Castelgomberto,
Chiuppano, Cogollo del Cengio, Cornedo Vicentino, Fara Vicentino, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse,
Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro
Terme, Salcedo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza, Torrebelvicino, Trissino,
Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano e all’occorrenza gli altri Comuni
gestiti da Viacqua
Codice CIG n. 9408933124. Requisiti di ammissione come da artt. 5.1 - 9 del Disciplinare di gara

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: P1 - Presenza di un presidio operativo nei comuni del lotto di partecipazione, nei
comuni confinanti o nei comuni gestiti e layout del presidio / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: P2 - Miglioramento della dotazione operativa / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: P3 - Macchinari ulteriori a disposizione / Ponderazione: 9
Criterio di qualità - Nome: P4 - Struttura organizzativa proposta per l'esecuzione dei lavori / Ponderazione: 11
Criterio di qualità - Nome: P5 - Abilitazioni / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: P6 - Certificazioni / Ponderazione: 9
Prezzo - Ponderazione: 30
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II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 500 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell’Accordo Quadro è di due anni dalla data della sottoscrizione.
Durante la vigenza dell’Accordo Quadro sarà stipulato un contratto normativo e singoli contratti applicativi di
durata presunta annuale. Si rimanda all'art. 3.3 del Disciplinare di gara

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto X Lavori di manutenzione ordinaria della rete di fognatura e riparazione voragini da eseguirsi nel Comune
di Vicenza
Lotto n.: 10

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Vicenza

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Lavori di manutenzione ordinaria della rete di fognatura e riparazione voragini da eseguirsi nel Comune di
Vicenza
Codice CIG n. 9408938543. Requisiti di ammissione come da artt. 5.1 - 9 del Disciplinare di gara

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: P1 - Presenza di un presidio operativo nei comuni del lotto di partecipazione, nei
comuni confinanti o nei comuni gestiti e layout del presidio / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: P2 - Miglioramento della dotazione operativa / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: P3 - Macchinari ulteriori a disposizione / Ponderazione: 9
Criterio di qualità - Nome: P4 - Struttura organizzativa proposta per l'esecuzione dei lavori / Ponderazione: 11
Criterio di qualità - Nome: P5 - Abilitazioni / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: P6 - Certificazioni / Ponderazione: 9
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 000 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell’Accordo Quadro è di due anni dalla data della sottoscrizione.
Durante la vigenza dell’Accordo Quadro sarà stipulato un contratto normativo e singoli contratti applicativi di
durata presunta annuale. Si rimanda all'art. 3.3 del Disciplinare di gara
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:
Requisiti di ammissione come da artt. 5.1 - 9 del Disciplinare di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Si rimanda agli artt. 5.1 - 9 del Disciplinare di gara

III.1.6)

Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi del D.Lgs. 50/2016 smi. Modalità come da art. 14 del Disciplinare di
gara

III.1.7)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
I lavori sono autofinanziati. Modalità di pagamento come da art. 19 del Disciplinare di gara

III.1.8)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Ammesse imprese singole, consorzi e associazioni temporanee di concorrenti ai sensi degli artt. 45-47-48 del
D.Lgs. 50/2016 smi. Modalità come da artt. 5-6 del Disciplinare di gara

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica e alle Specifiche Tecniche generali

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
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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: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/11/2022
Ora locale: 17:00

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: 17/11/2022
Ora locale: 08:30
Luogo:
Trattandosi di gara telematica le operazioni di gara avvengono in seduta riservata poiché tale sistema consente
la tracciabilità delle operazioni stesse

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Prossimo avviso indicativamente settembre 2024
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
La documentazione di gara è gratuita e accessibile elettronicamente, previa registrazione presso il
portale di gara telematico Viveracqua e-procurement https://viveracquaprocurement.bravosolution.com
– Area negoziazioni – Fascicoli di gara – Codice Fascicolo Tender_3672, richieste di offerta (RDO)
rfq_4828-4829-4830-4831-4832-4833-4834-4835-4836-4837
Le modalità di presentazione dell’offerta sono riportate nel Disciplinare di gara
Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 smi e fermo restando quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del citato
decreto, le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate all’indirizzo PEC comunicato al momento
della registrazione al portale di e-procurement e nella propria cartella personale (messaggio di sistema). È
onere del Concorrente aggiornare tempestivamente qualsiasi variazione dell’indirizzo PEC
Quesiti
Eventuali quesiti/richieste di chiarimenti in ordine alla presente gara (con esclusione, quindi, dei quesiti di natura
informatica, connessi alle modalità di utilizzo del Portale telematico Viveracqua e-procurement, per i quali i
Concorrenti potranno contattare il Centro Operativo ai riferimenti indicati nella homepage) dovranno essere
inoltrati esclusivamente in lingua italiana tramite portale telematico entro il termine massimo del settimo giorno
antecedente la scadenza presentazione offerte - ore 24. Si precisa che per quesiti pervenuti con modalità
diverse dal portale telematico, Viacqua si ritiene sollevata da ogni responsabilità qualora non venga dato
riscontro. Le risposte saranno fornite sempre tramite l'area "Messaggi" della RDO, in caso siano risposte a
quesiti di interesse generale saranno rese note mediante pubblicazione nel portale telematico Viveracqua e-
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procurement https://viveracquaprocurement.bravosolution.com nella sezione “Allegati dell’Avviso”, in tal caso si
intenderanno essere note a tutti i concorrenti.
Referente Servizio Acquisti: Ilaria Cingano
Responsabile del Procedimento in fase di affidamento: ing. Alberto Piccoli
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto (TAR Veneto)
Indirizzo postale: Sestiere Cannaregio n. 2277/2278
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia
E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it
Tel.: +39 0412403911
Fax: +39 0412403940
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Autorità Nazionale Anticorruzione
Indirizzo postale: Via M.Minghetti, 10
Città: Roma
Codice postale: 00187
Paese: Italia
Tel.: +39 06367231
Fax: +39 0636723274
Indirizzo Internet: www.anticorruzione.it

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto
Indirizzo postale: Sestriere Cannaregio n. 2277/2278
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia
E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativi.it
Tel.: +39 0412403911
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativi.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
12/10/2022

