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Bando di gara — Servizi di pubblica utilità 

Servizi 

Base giuridica: Direttiva 
2014/25/UE Sezione l: Ente  
aggiudicatone  
I.1) 	Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: Alto Trevigiano Servizi S.p.a. 
Indirizzo postale: Via Schiavonesca Priula n. 86 
Città: Montebelluna TV 
Codice  NUTS:  ITH34 Treviso 
Codice postale: 31044 
Paese: Italia  
E-mail:  info@altotrevigialioservizi.it  
Tel.: +39 0423292991 
Fax: +39 0423292929 
Indirizzi Interllet: 
indirizzo principale: ~v\vw.altotrevigianoscivizi.it  

I.3) 	Comunicazione 
1 documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// 
viver-acgtiaproctirement.bravosolution.com/web/logiii.htm  1 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato 

1.6) 	Principali settori di attività 
Acqua 

Sezione Il: Oggetto 
II.I) 	Entità dell'appalto 

11.1.1) 	Denominazione: 
SERVIZIO D1 AUTO ESPURGO E DI PULIZIA IDRODINAMICA DELLE CONDOTTE E DEI MANUFATTI 
DELLA RETE FOGNARIA E DEGLI IMPIANTI Di DEPURAZIONE DEL TERRITORIO GESTITI DA ALTO 
TREVIGIANO SERVIZI SPA 

II.1.2) 	Codice CPV principale 
90470000 Servizi di pulizia delle fognature 

11. 13) 	Tipo di appalto 
Servizi 

I1.1.4) 	Breve (lescrizione: 
L'affidamento ha ad oggetto il servizio di auto-espurgo e di pulizia idrodinamica delle condotte e dei manufatti 
della rete fognaria e degli impianti di depurazione del territorio gestito ricomprendendo, ove necessario ai fini 
sopraindicati, la video ispezione di tratti di condotta e il collaudo degli stessi, nell'ambito del servizio idrico 
integrato, da Alto Trevigiano Servizi S.p.a.. 

11.1.5) 	Valore totale stimato 
Valore, IVA esclusa: 1 721 376.19 EUR 

11.1.6) 	Informazioni relative ai lotti 
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.2) 	Descrizione 

II.2.3) 	Luogo di esecuzione 
Codice  NUTS:  ITH3 Veneto 

II.2.4) 	Descrizione dell'appalto: 
L'affidamento ha ad oggetto il servizio di auto-espurgo e di pulizia idrodinamica delle condotte e dei manufatti 
della rete fognaria e degli impianti di depurazione del territorio gestito ricomprendendo, ove necessario ai fini 
sopraindicati, la video ispezione di tratti di condotta e il collaudo degli stessi, nell'ambito del servizio idrico 
integrato, da Alto Trevigiano Servizi S.p.a.. 

II.2.5) 	Criteri di aggiudicazione 
I criteri indicati di seguito 
Criterio di qualità -Nome: Come da disciplinare di gara / Ponderazione: 75/100 
Prezzo - Ponderazione: 25/100 

II.2.6) 	Valore stimato 

II.2.7) 	Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
Durata in mesi: 24 
li 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 

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 

11.2.14) Informazioni complementari Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,  

finanziario e tecnico  
III.1) 	Condizioni di partecipazione 

I11.1.2) 	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 

111.1.6) 	Cauzioni e garanzie richieste: 
Come da disciplinare di gara 

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 dinamicodi 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: 10/03/2023 
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Oi•a 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.2.7) 	Modalità di apertura delle offerte 
Data: 13/03/2023 
Ora locale: 09:00 

Sezione VI: Altre informazioni  
VI. 1) 	Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: no 

VI.3) 	Informazioni complementari: 

VIA) 	Procedure di ricorso 

VIA.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: TAR Veneto 
Città: Venezia 
Paese: Italia 

V1.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Denominazione ufficiale: ANAC 
Città: Roma 
Paese: Italia 

V1.5) 	Data di spedizione del presente avviso: 
01/02/2023 
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