DETERMINA n. 103/2022

Oggetto:

Indizione gara a procedura aperta per l’affidamento in committenza congiunta con
ACEGAS-APS-AMGA dei servizi idrogeologici e tecnici funzionali alla delimitazione delle
aree di salvaguardia in aree territoriali omogenee presso le captazioni idropotabili di
Viacqua (Lotto 1) e ACEGASAPSAMGA (Lotto 2) ai sensi del DGRV n. 1621/2019. Codice
identificativo gara G22-S3356 tender_3356. Codice CIG Lotto 1 n. 9220120BB6 – Lotto 2
n. 9220665D75.

PREMESSO che:
− con Deliberazione n. 4 del 12.01.2022 il Consiglio di Amministrazione di Viacqua Spa ha approvato il
PIANO GARE 2022, strumento organizzativo che contiene la programmazione annuale delle attività
di gara comprendente, tra le altre, la procedura per l’affidamento del servizio in oggetto;
− con Deliberazione n. 16 del 16.02.2022 il Consiglio di Amministrazione di Viacqua Spa ha approvato
la bozza di protocollo di intesa con ACEGAS-APS-AMGA per l’indizione di un’unica gara d’appalto in
committenza congiunta volta a selezionare l’affidatario del servizio in oggetto, dell’ammontare
totale, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 smi, di € 939.962,00+IVA, di cui €
798.458,00+IVA di competenza di Viacqua, autorizzando il Direttore Generale al perfezionamento ed
alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa e all’assunzione di ogni atto inerente e conseguente;
− in data 23.02.2022 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa che prevede di affidare a VIACQUA le
funzioni di Stazione Appaltante e l’attività di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento;
− l’Area Appalti e Acquisti, di concerto con il Centro RIVE ed il referente tecnico di ACEGAS-APS-AMGA,
ha predisposto tutta la documentazione necessaria all’esperimento della procedura di gara.
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento, ing. Paolo Ronco, con la quale lo stesso indica:
a. Di esperire la gara a procedura aperta, con ricorso alla gara telematica, per appalti di importo
superiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 114 – 122 – 123 c.1-2 – 60 oltre alle parti applicabili e richiamate del
D.Lgs. 50/2016 smi, della L. 120/2020 smi di conversione del D.L. 76/2020 cd. “Decreto
Semplificazioni”, della L. 108/2021 di conversione del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 c.d. “Decreto
Semplificazioni 2021”, con l’osservanza del D.P.R. 207/2010 smi per le parti in vigore e ove
richiamato, del D.Lgs. 81/2008 smi, del DGRV 1621/2019, del D.P.R. 177/2011 smi, della L. 136/2010
smi, del D.Lgs. 159/2011 smi e del Codice Etico.

Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 smi la gara telematica sarà svolta utilizzando il portale di eprocurement di BravoSolution, soggetto terzo cui è affidata da parte di Viacqua la gestione del sistema
di acquisti/affidamenti telematici.
b. Di aggiudicare la procedura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 smi.
c. Che Viacqua e ACEGAS-APS-AMGA, ciascuna per le parti di propria competenza, sottoscriveranno
distinti contratti d’appalto a misura ai sensi dell’art. 3 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 smi, con
contabilizzazione ai prezzi unitari offerti.
d. Ai sensi dell’art. 105 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, non potrà essere affidata a terzi l’integrale esecuzione
delle prestazioni oggetto dell’appalto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni relative alla
categoria prevalente Servizi geologici, oceanografici e idrologici- CPV 71351900-2. La categoria
secondaria Servizi tecnici – CPV 71356000-8 è interamente subappaltabile.
Ai sensi dell’art. 31. comma 8 del D.Lgs. 50/2016 smi non è consentito il subappalto della relazione
geologica.
e. Di fissare i seguenti requisiti di ordine speciale:
- Regolare iscrizione nel Registro imprese o presso i competenti ordini professionali o commerciali
dello Stato di residenza, ovvero, se si tratta di altro Stato membro dell’UE, in conformità con
quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016 smi.
- Per le società cooperative o loro consorzi, regolare iscrizione nell’Albo nazionale delle società
cooperative, tenuto presso il Registro imprese.
- Presenza nel gruppo di lavoro di almeno un geologo con regolare iscrizione all’Albo Professionale
da almeno 10 anni.
- Presenza nel gruppo di lavoro di almeno n. 3 operatori abilitati all’esecuzione di interventi di cui
al DPR n. 177/2011 in materia di “luoghi confinati”.
- Possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26 comma 1 lett. a) del D.Lgs.
81/2008 “Testo Unico Sicurezza”.
- Possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016
smi) mediante l’elencazione di fatturato specifico come di seguito indicato:
• Esecuzione con esito positivo nei 10 anni antecedenti il termine di scadenza per la
presentazione delle offerte di servizi di tipo idrogeologico, quali a titolo di esempio, test di
pompaggio e parametrizzazione, misure di portata su emergenze sorgentizie e pozzi di
captazione profondi, modellizzazione idrogeologica, studi presso opere di presa a scopi
idropotabili, per un importo fatturato non inferiore, complessivamente, a € 500.000,00+iva (al
calcolo concorrono unicamente i contratti con importo non inferiore a € 25.000,00+iva).
• Esecuzione con esito positivo nei 10 anni antecedenti il termine di scadenza per la
presentazione delle offerte di studi idrogeologici finalizzati all'identificazione di aree di
salvaguardia della risorsa idrica per un importo fatturato complessivo non inferiore a €
100.000,00+iva.
- Disponibilità della seguente strumentazione minima:
✓ freatimetro;
✓ GPS;

-

✓ scandaglio;
✓ metro a corda;
✓ macchina fotografica digitale;
✓ misuratore di portata per stramazzo;
✓ misuratore di portata clamp-on;
✓ manometro;
✓ sonda parametrica.
Di attribuire 80 punti all’offerta tecnica e 20 punti all’offerta economica, in conformità agli
elementi di valutazione previsti di seguito elencati:
OFFERTA TECNICA
a1

a2

a3

W

Modalità di esecuzione del servizio

P

40,00

a1.1

Metodologia di caratterizzazione idro-geomorfologica
delle captazioni ed elaborazione del modello
concettuale dei siti

15

a1.2

Metodologia operativa per l’implementazione delle
prove e misure

15

a1.3

Metodologia per la definizione delle aree di
salvaguardia

10

Organizzazione del servizio

35,00

a2.1

Composizione del team ed esperienza

12

a2.2

Strumentazione tecnica utilizzata

11

a2.3

Cronoprogramma di dettaglio

5

a2.4

Gestione dei rischi e inconvenienti

4

a2.5

Contemporaneità dello svolgimento del servizio

3

Metodologia di gestione delle problematiche di sicurezza

5,00

OFFERTA ECONOMICA
a4

Ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara

20,00
Totale

-

100,00

di prevedere la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta conveniente o idonea
ovvero di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 smi.

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale
DETERMINA
1. Di fare proprie le indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento.
2. Per l’effetto, di autorizzare l’indizione di una gara a procedura aperta per appalti di importo
superiore alla soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi idrogeologici e tecnici funzionali alla
delimitazione delle aree di salvaguardia in aree territoriali omogenee presso le captazioni
idropotabili di Viacqua (Lotto 1) e ACEGASAPSAMGA (Lotto 2) ai sensi del DGRV n. 1621/2019.
L’importo massimo, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 smi, è pari a complessivi €
939.962,00 ad esclusione dell’Iva e di eventuali contributi previdenziali di Cassa, di cui € 9.307,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Relativamente a ciascun lotto gli importi sono così suddivisi:
LOTTO 1 VIACQUA
Importo €
Oneri
sicurezza €

1° Contratto

118.834,00

1.189,00

Totale
(inclusi oneri
sicurezza)
€
120.023,00

2° Contratto
(opzionale)
3° Contratto
(opzionale)
Totale €

214.130,00

2.141,00

216.271,00

457.588,00

4.576,00

462.164,00

790.552,00

7.906,00

798.458,00

LOTTO 2 AAA
Importo € Oneri
Totale
sicurezza (inclusi oneri
€
sicurezza)
€
38.595,00 386,00
38.981,00
59.982,00
41.526,00

TOTALE €

159.004,00

600,00

60.582,00

276.853,00

415,00

41.941,00

504.105,00

141.504,00

939.962,00

140.103,00 1.401,00

Categoria prevalente Servizi geologici, oceanografici e idrologici- CPV 71351900-2
Categoria secondaria Servizi tecnici – CPV 71356000-8
Categorie
Categoria prevalente
Categoria secondaria

CPV
71351900-2
71356000-8
Totale

Lotto 1 - €
470.171,60
(59,50%)
320.380,40
(40,5%0)
790.552,00

Lotto 2 - €
78.490,90
(56,00%)
61.612,10
(44,00%)
140.103,00

Totale €
548.662,50
381.992,50
930.655,00

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 smi il costo della manodopera, calcolato sulla base
del CCNL Studi Professionali, è stimato in:
Lotto 1 VIACQUA
1° contratto - € 76.524,00, con un’incidenza pari al 64,395%
2° contratto - € 125.385,00, con un’incidenza pari al 58,555%
3° contratto - € 252.336,00, con un’incidenza pari al 55,144%
Lotto 2 AAA

3.

4.
5.
6.

1° contratto - € 25.469,00, con un’incidenza pari al 65,99%
2° contratto - € 39.727,00, con un’incidenza pari al 66,231%
3° contratto - € 27.504,00, con un’incidenza pari al 66,233%.
Trattandosi di una gara che prevede una fase esecutiva unitaria in quanto gli elaborati finali da
produrre, come richiesto dalla normativa, dovranno essere unici, l’aggiudicazione verrà disposta per
entrambi i lotti nei confronti di un unico operatore economico, con un’unica graduatoria.
L’appalto avrà durata di 18 mesi, decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione contrattuale, con
possibilità di due successivi rinnovi opzionali, ciascuno per la durata di ulteriori 18 mesi, per una
durata massima presunta pari a 54 mesi.
Di
approvare
la
documentazione
definitiva
di
cui
al
link
di
accesso
https://viacquait.sharepoint.com/:x:/r/sites/Acquisti/Shared%20Documents/General/Tenders/000
_Aree%20di%20salvaguardia/000_AQ%20Aree%20di%20salvaguardia.xlsx?d=w00a7fb2529115904
eda851dd342225db&csf=1&web=1&e=06OJBh e precisamente:
− Disciplinare di gara (Elaborato 01);
− Capitolato Speciale descrittivo prestazionale;
− Elenco Prezzi - Computo Metrico Lotto 1 VIACQUA;
− Elenco Prezzi - Computo Metrico Lotto 2 AAA;
− Allegato I-a Caratterizzazione Captazioni VIACQUA;
− Allegato I-b Caratterizzazione Captazioni AAA;
− Allegato II Attrezzatura minima;
− DUVRI_VIACQUA Parte I e II;
− DUVRI_AAA e Allegato III - Rischi Impianti Acqua AAA.
Di confermare Responsabile del Procedimento in fase di affidamento ed in fase di esecuzione per
Viacqua l’ing. Paolo Ronco.
Di nominare Direttore dell’Esecuzione l’ing. Andrea Artuso.
Di riservarsi la nomina del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, l’approvazione dell’esito
e l’adozione di tutti gli atti conseguenti per addivenire alla stipula del contratto.

Vicenza, data come da firma digitale
Firmato digitalmente da: PICCOLI ALBERTO
Data: 01/07/2022 15:42:21

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Piccoli
(firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da:

RONCO PAOLO

Firmato il 29/06/2022 16:25

Seriale Certificato: 1210607

VISTO per approvazione
Il Responsabile del Procedimento

Paolo Ronco

Il Responsabile dell’Area Acquisti e Appalti

Manuela Vecchiatti

Redatta da: Area Appalti e Acquisti: Cil

Valido dal 24/02/2022 al 24/02/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Firmato digitalmente da: VECCHIATTI MANUELA
Data: 30/06/2022 13:25:21

