BANDO DI GARA G22-S3356 Tender_3356 – rfq_4507

Direttiva 2014/25/CE
D.Lgs. 50/2016 smi Artt. 60 - 123 – 129 – 130 e All. XIV parte II lett. D)

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IDROGEOLOGICI E TECNICI FUNZIONALI ALLA
DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA IN AREE TERRITORIALI
OMOGENEE PRESSO LE CAPTAZIONI IDROPOTABILI DI VIACQUA E
ACEGASAPSAMGA AI SENSI DEL DGRV 1621/2019

Sezione I:

Ente Aggiudicatore

I.1)

Denominazione e indirizzi:
Denominazione ufficiale:
Codice Fiscale e Partita IVA
Indirizzo postale:
Città - Codice NUTS - Codice postale - Paese:
Telefono:
Persona di contatto:
Posta elettronica
Web:

I.2)

Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una Centrale di committenza.
Viacqua Spa svolgerà ai sensi dell’art. 3 lett. i) – m) del D.Lgs. 50/2016 smi le funzioni di
“Centrale di committenza” per i seguenti soggetti Appaltanti:
• Viacqua Spa con sede legale in Viale dell’Industria, 23 a Vicenza (VI), Italia, Codice
Fiscale, Partita Iva e n. iscrizione al registro imprese di Vicenza n. 03196760247;
• ACEGASAPSAMGA Spa, con sede legale in via Del Teatro n. 5 a Trieste (TS), Italia,
Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese della Venezia Giulia
00930530324, Gruppo Iva "Gruppo Hera" n. 03819031208.

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 i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica:
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com

I.6)

Principale settore di attività
Acqua

VIACQUA SPA
03196760247
Viale dell’Industria n. 23
Vicenza – ITH32 - 36100 – Italia
0444 955200
Ilaria Cingano
viacqua@pec.viacqua.it
https://www.viacqua.it

Sezione II: Oggetto
II.1)

Entità dell’appalto

II.1.1) Denominazione:
Affidamento dei servizi idrogeologici e tecnici funzionali alla delimitazione delle aree di
salvaguardia in aree territoriali omogenee presso le captazioni idropotabili di Viacqua e
ACEGASAPSAMGA ai sensi del DGRV n. 1621/2019.
Numero di riferimento: G22-S3356 Tender_3356 rfq_4507
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II.1.2) Codice CPV principale:
CPV 71351900-2 - Servizi geologici, oceanografici e idrologici
II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento dei servizi idrogeologici e tecnici funzionali alla delimitazione delle aree di
salvaguardia in aree territoriali omogenee presso le captazioni idropotabili di Viacqua e
ACEGASAPSAMGA ai sensi del DGRV n. 1621/2019.
.
II.1.5) Valore totale stimato:
Importo complessivo a base d’asta € 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, così suddivisi:
• Lotto 1 VIACQUA – Importo complessivo a base dell’appalto è pari a € 798.458,00 ad
esclusione dell’Iva e di eventuali contributi previdenziali di Cassa, di cui € 7.906,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
• Lotto 2 AAA - Importo complessivo a base dell’appalto è pari a € 141.504,00 ad
esclusione dell’Iva e di eventuali contributi previdenziali di Cassa, di cui € 1.401,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Divisione in lotti:
Il presente appalto è suddiviso nei seguenti due lotti:
Lotto 1 VIACQUA Affidamento dei servizi idrogeologici e tecnici funzionali alla
delimitazione delle aree di salvaguardia in aree territoriali omogenee presso le captazioni
idropotabili di Viacqua ai sensi del DGRV n. 1621/2019.
Lotto 2 AAA Affidamento dei servizi idrogeologici e tecnici funzionali alla delimitazione
delle aree di salvaguardia in aree territoriali omogenee presso le captazioni idropotabili di
ACEGASAPSAMGA ai sensi del DGRV n. 1621/2019.
Trattasi di una gara unica rivolta all’esecuzione di un medesimo servizio in aree territoriali
differenti nei confronti di Committenti diversi, finalizzata ad una fase esecutiva unitaria in
quanto gli elaborati finali da produrre, come richiesto dalla normativa, saranno unici.
L’aggiudicazione pertanto verrà disposta per entrambi i lotti verso un unico operatore
economico, con un’unica graduatoria.
II.2)

Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITH32 – Provincia di Vicenza. L’elenco e la dislocazione dei punti di
captazione afferenti a ciascun Lotto è dettagliato negli Allegati I-01 e I-02.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Codice identificativo della gara: G22-S3356 Tender_3356 rfq_4507 Affidamento dei servizi
idrogeologici e tecnici funzionali alla delimitazione delle aree di salvaguardia in aree
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territoriali omogenee presso le captazioni idropotabili di Viacqua e ACEGASAPSAMGA ai
sensi del DGRV n. 1621/2019.
Requisiti generali di ammissione: Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 smi, attestazione tramite presentazione del DGUE.
Requisiti speciali di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale di cui
all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 smi: si rimanda agli artt. 5 – 9 del Disciplinare di gara.
Codici CIG: Lotto 1 VIACQUA n. 9220120BB6 – Lotto 2 AAA n. 9220665D75.
CPV supplementare 71356000-8 Servizi tecnici.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione
Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 smi, mediante offerta a prezzi unitari posti a base
d’asta e con attribuzione dei seguenti punteggi:
a1:
Modalità di esecuzione del servizio – max 40 punti
a2:
Organizzazione del servizio – max 35 punti
a3:
Metodologia di gestione delle problematiche di sicurezza – max 5 punti
a4:
Ribasso percentuale - max 20 punti
Dettaglio punteggi come da artt. 11.6 e 11.7 del Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata dell’appalto:
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. Le opzioni di rinnovo
saranno esercitate da ciascun Committente per il lotto di propria competenza, previa
comunicazione scritta che sarà trasmessa in prossimità della scadenza del primo e del
secondo contratto.
Dettaglio durata e rinnovi come da artt. 3.2 e 3.3 del Disciplinare di gara.
II.2.10) Varianti:
Non sono autorizzate varianti.
II.2.11) Opzioni:
Si. Si rimanda al precedente punto II.2.7) Durata dell’appalto.
II.2.13) Fondi:
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)

Condizioni di partecipazione
Per poter partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà dichiarare/dimostrare il
possesso dei seguenti requisiti, come da artt. 5 - 9 del Disciplinare di gara.
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale
-

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 a 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”.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
- Esecuzione con esito positivo nei 10 anni antecedenti il termine di scadenza per la
presentazione delle offerte di servizi di tipo idrogeologico, come meglio precisato al
successivo art. 9, 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 strumentazione minima prevista come da Allegato II.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi del D.Lgs. 50/2016 smi - modalità come da art.
12 del Disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
Le prestazioni sono autofinanziate – Pagamenti 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. 45-46-47-48 del D.Lgs. n. 50/2016 smi - modalità indicate agli 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
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Si rimanda al Capitolato Speciale descrittivo prestazionale.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato
dell’esecuzione del contratto d’appalto.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Rif. Art. 4 del Disciplinare di gara.
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.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine ricevimento offerte: 31.08.2022 ore 12.00.
V.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Lingua italiana.
L’eventuale documentazione in lingua straniera dovrà essere corredata da una
traduzione in lingua italiana “certificata conforme al testo originale” dalla competente
rappresentanza diplomatica consolare ovvero da traduttore ufficiale a cui dovrà essere
allegata l’asseverazione del tribunale.
V.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata mesi 6 (sei) dalla data di scadenza presentazione offerte.
V.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Apertura a partire dal 01.09.2022.
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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: no.
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_3356, richiesta di offerta (RDO) rfq_4507.
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 eprocurement 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 eprocurement 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
Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento è il dott. ing. Paolo Ronco.
Pubblicazione
Il presente Bando di Gara viene pubblicato:
• Sulla GUCE
• Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
• Sul sito Ministeriale
www.serviziocontrattipubblici.it
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• Sul profilo del committente
https://www.viacqua.it/it/fornitori/avvisi-di-gara/
• Sul profilo
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com
• Sul quotidiano specializzato a tiratura nazionale “Gazzetta Aste e Appalti”
Per estratto:
• Su un quotidiano nazionale
• Su due quotidiani a diffusione locale
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
Sestiere Cannaregio n. 2277/2278
30121 Venezia
Tel. +39 041 2403911 – Fax +39 041 2403940
www.giustizia-amministrativa.it – e-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Autorità Nazionale Anticorruzione – Via M. Minghetti 10 – 00187 Roma (Italia) – tel. +39
06367231 – fax +39 0636723274 – indirizzo internet: www.anticorruzione.it
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 04.07.2022
Vicenza, data come da protocollo

Il Responsabile Area Appalti e Acquisti
Rag. Manuela Vecchiatti
Firmato digitalmente da: VECCHIATTI MANUELA
Data: 04/07/2022 13:20:48
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