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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

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

Denominazione ufficiale: SII - Servizio Idrico Integrato s.c.p.a.
Numero di identificazione nazionale: 01250250550
Indirizzo postale: Via I Maggio, 65
Città: Terni (TR)
Codice NUTS: ITI22
Codice postale: 05100
Paese: Italia
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento è l’ing. Paolo Rueca. – paolo.rueca@siiato2.it
E-mail: segreteriasii@arubapec.it 
Tel.:  +39 0744479911
Fax:  +39 0744434752
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.siiato2.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.siiato2.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_sii
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:
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI ALLA RICERCA ED
AL CONTENIMENTO DELLE PERDITE IN RETE

II.1.2) Codice CPV principale
71300000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta, ai sensi dell’Art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di ingegneria finalizzati
alla ricerca ed al contenimento delle perdite in rete, in attuazione del progetto esecutivo di Ricerca perdite nella
Provincia di Terni 2° lotto – Narni, Amelia, Terni Fontana Di Polo.
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Le attività da svolgere riguardano la verifica del rilievo, la modellazione matematica, il controllo delle perdite
(analisi dei dati in fase di ricerca e post riparazione) ed il recupero delle perdite (ricerca in campo e validazione
risultati post intervento di riparazione) nella rete idrica dei Comuni di Narni, Amelia e Terni Fontana Di Polo.
CIG 8275554333.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 599 879.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI22

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta, ai sensi dell’Art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di ingegneria finalizzati
alla ricerca ed al contenimento delle perdite in rete, in attuazione del progetto esecutivo di Ricerca perdite nella
Provincia di Terni 2° lotto – Narni, Amelia, Terni Fontana Di Polo.
Le attività da svolgere riguardano la verifica del rilievo, la modellazione matematica, il controllo delle perdite
(analisi dei dati in fase di ricerca e post riparazione) ed il recupero delle perdite (ricerca in campo e validazione
risultati post intervento di riparazione) nella rete idrica dei Comuni di Narni, Amelia e Terni Fontana Di Polo.
CIG 8275554333.

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

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: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/06/2020
Ora 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.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/06/2020
Ora locale: 15:00
Luogo:
L’apertura della documentazione avverrà, in seduta pubblica, presso la sede della Stazione Appaltante, sita in
Terni (TR) – Via I Maggio, 65

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Tutte le comunicazioni alle imprese concorrenti avvengono mediante avviso sul sito web della stazione
appaltante, e/o mediante PEC.
Si ricorda che la stazione appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma – l'indirizzo di
posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma.
La documentazione a base di gara è accessibile al sito web – www.siiato2.it sezione “Bandi di Gara” oppure dal
link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_sii dalla sezione ‘Elenco bandi e avvisi in corso’ in corrispondenza
della specifica procedura.
Ciascun concorrente può chiedere al S.I.I., CHIARIMENTI circa il contenuto del presente Disciplinare e degli
altri documenti posti a base di gara tramite l’apposito spazio ‘Chiarimenti’ presente nella scheda di gara.
Il S.I.I.
S.c.p.A. risponderà tempestivamente a tutte le richieste di chiarimento pervenute in tempo utile all’interno dello
stesso spazio telematico ‘Chiarimenti’.
Se la risposta alla richiesta di chiarimenti è da ritenersi utile per tutti i concorrenti, questa sarà pubblicata in
forma anonima sul sito web sopra indicato e all’interno dello stesso spazio telematico ‘Chiarimenti’.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR UMBRIA
Città: Perugia
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/04/2020
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