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Appalto Esecutivo per l’affidamento dei servizi di fattibilità tecnico ed economica,
definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, nonché di direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione ed
assistenza al collaudo, ed altri servizi integrativi relativi ad opere acquedottistiche
infrastrutturali rientranti nel programma degli interventi di acquevenete SpA.
Sostituzione condotta di adduzione in attraversamento fiume Adige fra Vescovana
(Pd) e Rovigo. Nuova condotta di adduzione in attraversamento del fiume Po di
Venezia fra Porto Viro (Ro) e la centrale di potabilizzazione di Ponte Molo in comune
di Taglio di Po (Ro). Prog. n. 1163.
Riapertura confronto competitivo.
Importo complessivo a base d’asta euro 586.982,85, oltre oneri accessori.
CIG derivato: 91127341FE
Spettabili operatori,
siete invitati a partecipare al rilancio competitivo per l’affidamento del 4° Appalto
Esecutivo mediante formulazione della vostra miglior offerta, secondo le prescrizioni
del disciplinare di gara, della presente richiesta e delle specifiche riportate nell’allegata
documentazione tecnica.
Ai fini dell’aggiudicazione del presente Appalto Esecutivo verrà sommato al punteggio
già attribuito all’Offerta Tecnica per gli elementi A e B in fase di aggiudicazione
dell’Accordo Quadro, il punteggio conseguito in sede di rilancio (max 30 punti),
costituito da 5 punti per l’elemento “Tempi offerti” e 25 punti per l’elemento “Prezzo”,
da attribuirsi secondo le seguenti formule:
Elemento Tempi offerti - fattore ponderale 5
Il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:
Ci = V(c)i * 5
dove:
Ci
V(c) i

= punteggio assegnato all’elemento di valutazione
= coefficiente calcolato con la seguente formula:

V(c)i =
dove:
Tmin
Ti

Tmin
Ti

= tempo complessivamente minore offerto dai concorrenti.
= tempo complessivamente offerto dall’i-esimo concorrente.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno sommati i tempi offerti, rispettivamente
per la fattibilità tecnico economica e per la progettazione definitiva ed esecutiva.
Saranno quindi premiate le offerte che complessivamente propongono i minori tempi
di esecuzione delle prestazioni.
Elemento Prezzo - fattore ponderale 25
Il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:
Di = V(d)i * 25
dove:
Di
= punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(d)i = coefficiente attribuito all’offerta i-esima con la seguente formula:

V(d)i = (Ri/Rmax) α
e dove:
Ri
= ribasso offerto dal concorrente i-esimo.
Rmax = ribasso percentuale offerto più alto
α
= coefficiente esponenziale = 0,5

In particolare, si segnala:
a. sull’“Elemento Prezzo”, non sono ammesse offerte in aumento rispetto
all’offerta presentata in sede di selezione, né sarà ammessa un’offerta che
preveda, nell’“Elemento Tempi offerti”, termini superiori rispetto ai seguenti
limiti massimi di esecuzione delle diverse fasi progettuali, come puntualmente
indicati all’art. 2.1 della Relazione Economico-Procedurale e di seguito riportati:
− per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, 45 giorni decorrenti dalla
data di avvio del servizio;
− per il progetto definitivo, 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione
al Professionista dell’approvazione dello studio di fattibilità;
− per il progetto esecutivo, 60 giorni decorrenti dalla data di comunicazione
al Professionista dell’approvazione del progetto definitivo;
b. in capo agli operatori parti dell’Accordo Quadro grava l’obbligo di partecipare
al rilancio competitivo indetto di volta in volta dalla Committente con apposita
RdO ai fini dell’affidamento del singolo Appalto Esecutivo e, in caso di
aggiudicazione di quest’ultimo, ad eseguire le relative prestazioni;
c. la mancata risposta a n. 3 richieste di rilancio nell’arco di durata dell’Accordo
Quadro determinerà la risoluzione dell’Accordo Quadro nei confronti
dell’operatore inadempiente. Sarà equiparata alla mancata offerta, la
formulazione di un’offerta non valida;
d. non verrà invitato al rilancio competitivo per un nuovo Appalto Esecutivo
l'operatore che:
1. risulti aggiudicatario di n. 2 incarichi alla data di notifica della richiesta di
rilancio e, per entrambi gli incarichi, sia ancora in corso il servizio di
progettazione,
oppure
2. risulti aggiudicatario di un solo incarico alla data di notifica della richiesta di
rilancio di importo lavori superiore o uguale a euro 8.000.000 e, per lo stesso,
sia ancora in corso il servizio di progettazione;
e. in caso di assenza di offerte, in sede di rilancio, la Committente affiderà
l’Appalto Esecutivo scorrendo la graduatoria all’operatore economico che non
si trovi in alcuna delle situazioni sopra evidenziate al punto d.
Nell’Area allegati dell’RdO è reperibile la documentazione tecnica con il dettaglio dei
lavori richiesti, il relativo importo, il luogo e il calcolo dei corrispettivi per l’attività
prestazionale.
Per partecipare al rilancio è necessario accedere all’evento “tender_3243 - 4° Appalto
Esecutivo servizi di progettazione condotte di adduzione in attraversamento dei fiumi
Adige e Po.” – “RdO: rfq_4346 - 4° Appalto Esecutivo servizi di progettazione
sostituzione condotta adduzione in attraversamento fiume Adige fra Vescovana (Pd) e
Rovigo. Nuova condotta adduzione in attraversamento fiume Po fra Porto Viro (Ro) e
la centrale di Ponte Molo. Prog. n. 1163.” e inserire nel sistema telematico all’indirizzo
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https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, entro e non oltre le ore 23:59 del
2 marzo 2022, la “Busta Tecnica” e la “Busta Economica” contenenti l’offerta
formulata.
In particolare, l’operatore dovrà,
quanto all’Offerta Tempo, inserita nella Busta Tecnica:
1. compilare i parametri 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 indicando, rispettivamente, i tempi offerti
per la redazione e consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del
progetto definitivo, e del progetto esecutivo;
2. compilare il parametro 1.1.4 riportando il totale derivante dalla somma dei
precedenti tempi offerti per le singole fasi progettuali.
Si avvisa sin d’ora che, in caso di discordanza tra la somma riportata al parametro 1.1.4 e quella
derivante dai precedenti parametri, prevarranno i singoli tempi offerti per ciascuna fase
progettuale, e la Stazione Appaltante procederà al corretto ricalcolo.

quanto all’Offerta Economica:
1. compilare la sezione “2.1 rilancio competitivo - Sezione prezzo” esprimendo, nella
colonna denominata “Sconto%”, il ribasso percentuale unico offerto sull’importo
posto a base d’asta.
Per inviare la propria offerta e firmare le buste digitalmente, l’operatore è tenuto a
seguire le istruzioni della Piattaforma informatica per generare i files .pdf delle
“risposte create” e caricarli firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante
ecc…), a pena di esclusione.
Tutti i quesiti, le richieste di informazioni e/o di chiarimenti inerenti il presente
confronto competitivo dovranno essere formulati per iscritto tramite l’area
“Messaggi”.
Responsabile del Procedimento in fase di affidamento: avv. Carolina Sampaoli.
Responsabile del Procedimento per la progettazione ed esecuzione: ing. Marco Milan.
Monselice, 24 febbraio 2022.
Il Direttore Generale
Monica Manto
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