AVVISO PERIODICO INDICATIVO - SETTORI SPECIALI
Tender_892 rfi_372 G19-S892
Direttiva 2014/25/CE
Artt. 127 – 130 e All XIV parte II lett A)

AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI
E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA OPERE DI ACQUEDOTTO
E/O FOGNATURA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

Sezione I:
I.1)

Ente Aggiudicatore

Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione Ufficiale:
Indirizzo postale:
Città - Codice Postale - Paese:
Telefono – Fax – Partita Iva:
Punto di Contatto :
Posta elettronica
Web - PEC:

VIACQUA SPA
Viale dell’Industria n. 23
Vicenza – 36100 – Italia
n tel. 0444 955200– n fax 0444 955299 – p.iva 03196760247
Zinaida Gavrilita – n tel. 0444 955242 – n fax 0444 955299
e-mail: zinaida.gavrilita@viacqua.it
http://www.viacqua.it/ - viacqua@pec.viacqua.it

I.2)

Appalto congiunto: no.

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto previa la
registrazione,
presso
il
portale
telematico
Viveracqua
E-Procurement:
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com - Area Negoziazioni - Fascicoli di gara - Codice
Fascicolo tender_892.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le
domande
di
partecipazione
vanno
inviate
in
versione
elettronica:
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com

I.6)

Principali settori di attività: Acqua.

Sezione II: Oggetto
II.1)

Entità dell’appalto

II.1.1) Denominazione:
G19-S892 Affidamento incarichi di progettazione, DL, CSE di importo < a € 40.000.
Numero di riferimento: G19-S892.
II.1.2) Codice CPV principale: 71300000 Servizi di ingegneria.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. Incarichi di progettazione.
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II.1.4) Breve descrizione:
Avviso indicativo periodico Settori speciali per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a
partecipare a gare per l’affidamento di incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, direzione lavori (opzionale) e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione (opzionale), di importo inferiore a € 40.000,00 previsti dal Piano d’Ambito del Consiglio
di Bacino Bacchiglione, nel triennio 2019 – 2021.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore: tra: 0.000,00 e: 1.600.000,00 Valuta: EUR
I suddetti importi si intendono al netto dei contributi professionali previsti / (Inarcassa, CNPAIA, ecc.)
e dell’IVA.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2)

Descrizione

II.2.1) Denominazione - II.2.4) Descrizione dell'appalto
Nel triennio 2019 – 2021 è previsto dal Piano d’Ambito del Consiglio di Bacino Bacchiglione,
l’affidamento di incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione lavori (opzionale) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (opzionale) per la
realizzazione di circa n. 60 opere acquedottistiche e/o fognarie (categoria OG6) per un importo
complessivo di € 10.000.000,00, caratterizzate ciascuna, per il proprio ambito, da grande
omogeneità nella tipologia delle lavorazioni. L’insieme di tali opere determina pertanto un importo a
base d’asta per i servizi di progettazione, direzione lavori (opzionale) e coordinamento della
sicurezza in fase esecutiva (opzionale) pari a complessivi stimati € 1.600.000,00.
L’importo delle singole opere varia tra € 50.000,00 e € 300.000,00 circa e il conseguente importo dei
servizi di ingegneria previsti varia pertanto tra € 11.000,00 ed € 40.000,00 circa, al netto dei
contributi professionali previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dell’IVA.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Comune di Vicenza e Comuni serviti.
Codice NUTS: ITH32.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Ogni singola procedura di gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
c. 3 lett. b) e c. 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 smi
II.2.6) Valore stimato di ciascun incarico professionale:
Valore: tra: 11.000,00 e: 40.000,00
Valuta: EUR
I suddetti importi si intendono al netto dei contributi professionali previsti / (Inarcassa, CNPAIA, ecc.)
e dell’IVA.
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
La qualificazione dei soggetti avrà validità: 36 mesi dalla data di approvazione da parte dell’Organo
competente.
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Varianti: no.
II.2.11) Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: 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

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 –
III.1.3) Capacità professionale e tecnica – III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Saranno ammesse a partecipare alle gare le imprese singole, i consorzi e le associazioni
temporanee di concorrenti, i GEIE e le reti di impresa ai sensi degli artt. 45-46-47-48 del D.Lgs.
50/2016 smi e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Sussiste il divieto di partecipazione del professionista sia singolarmente che come componente di
un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea
partecipazione a più di un raggruppamento.
Pena l’esclusione, ai fini della qualificazione ogni operatore dovrà dimostrare il possesso dei requisiti
di ordine generale, di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo, presentando nella
risposta di qualifica i documenti/dichiarazioni sottoindicati:
A) Istanza di partecipazione (DGUE) resa dal Titolare o dal Legale rappresentante o Procuratore (N.B.
in caso di ATI/Consorzio redatta e sottoscritta da tutti i componenti), come proposto all’apertura
della busta di qualifica, allegando la documentazione richiesta, attestante il possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 smi, i requisiti di idoneità professionale, la
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83 del medesimo Decreto.
In particolare in allegato al DGUE dovranno essere indicate le generalità (qualifica, data e luogo di
nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) di titolare e direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; socio
accomandatario e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; del membro del
consiglio di amministrazione a cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
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vigilanza e del soggetto munito di poteri di rappresentanza (procuratore speciale) o di direzione o di
controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Sono inclusi inoltre i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione della presente di RDI, qualora l’operatore economico non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata in capo a tali soggetti in
conseguenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato o sentenze di patteggiamento ex
art. 444 C.P.P. o decreti penali di condanna.
B) Dichiarazione, come proposto all’apertura della busta di qualifica, attestante il possesso dei requisiti
speciali di qualificazione e precisamente:
1. di aver preso esatta cognizione del Codice Etico e di accettarlo integralmente;
2. di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 smi nonché di svolgere la propria attività
secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato
decreto, consapevole che qualora intervenga sentenza di condanna passata in giudicato per uno dei
reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 smi, Viacqua procederà alla risoluzione del contratto;
3. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e in particolare per quanto riguarda il D.M. del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016 n. 263 l’art. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (barrare l’art.
di interesse).
C) Dichiarazione (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 smi) - utilizzando il modulo allegato ai documenti di gara
- Scheda 1B-01 - resa dal Titolare o dal Legale rappresentante o Procuratore – (N.B. in caso di
ATI/Consorzio redatta e sottoscritta da tutti i componenti) attestante il possesso dei requisiti di
capacità tecnica e professionale e precisamente di aver espletato negli ultimi dieci anni, dalla data di
scadenza della presentazione delle domande di partecipazione:
un servizio di progettazione almeno definitiva ed esecutiva in categoria IDRAULICA D.04 e D.05 destinazione funzionale Acquedotti e Fognature ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 n. 174 relativo a
lavori di Acquedotto per un importo non inferiore a € 120.000,00, pari al 40% dell’importo massimo
dei lavori previsti;
un servizio di progettazione almeno definitiva ed esecutiva in categoria IDRAULICA D.04 e D.05 destinazione funzionale Acquedotti e Fognature ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 n. 174 relativo a
lavori di Fognatura, per un importo non inferiore a € 240.000,00 pari all’80% dell’importo massimo
dei lavori previsti;
un servizio di direzione lavori in categoria IDRAULICA D.04 e D.05 - destinazione funzionale
Acquedotti e Fognature ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 n. 174 relativo a lavori di Acquedotto per
un importo non inferiore a € 120.000,00, pari al 40% dell’importo massimo dei lavori previsti;
un servizio di direzione lavori in categoria IDRAULICA D.04 e D.05 - destinazione funzionale
Acquedotti e Fognature ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 n. 174 relativo a lavori di Fognatura per un
importo non inferiore a € 240.000,00, pari all’80% dell’importo massimo dei lavori previsti;
un servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva in categoria IDRAULICA D.04 e D.05
- destinazione funzionale Acquedotti e Fognature ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 n. 174 relativo a
lavori di Acquedotto e/o Fognatura per un importo non inferiore a € 240.000,00, pari all’80%
dell’importo massimo dei lavori previsti.
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In caso di ATI almeno uno dei due servizi analoghi di progettazione e DL richiesti (“Acquedotto” o
“Fognatura”) devono essere posseduti dal concorrente capogruppo.
N.B. Non sono considerati accettabili come requisito minimo richiesto i servizi afferenti a lavori
relativi alle Categorie d’Opera IDRAULICA D.02 Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale,
sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, IDRAULICA D.03 Bonifiche ed irrigazioni con
sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari) - Derivazioni d'acqua per forza motrice e
produzione di energia elettrica, oltre che i lavori relativi a metanodotti e gasdotti ancorché ricadenti
nella Categoria d’Opera IDRAULICA D.04 e D.05.
I servizi analoghi richiesti per la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza
in fase esecutiva possono fare riferimento allo stesso lavoro portato a referenza, purché rispettosi
della soglia di importo richiesta per ciascuna tipologia di servizio.
Per ognuno dei servizi dovrà essere indicato il soggetto che ha svolto il servizio, l’Azienda
committente e il recapito, la % e l’importo lavori qualora siano incarichi eseguiti in ATI, la natura
delle prestazioni effettuate/oggetto dell’intervento di progetto, la data di contratto o inizio
progettazione definitiva (qualora non coincidenti) e fine contratto/progettazione esecutiva e gli
importi per la tipologia “acquedotto” e/o “fognatura” di ciascun lavoro.
Si precisa che per “aver effettuato” si intende servizi iniziati, ultimati e approvati nel decennio
antecedente la data di scadenza presentazioni delle domande di partecipazione (28/05/2009 –
28/05/2019) ovvero la parte di essi eseguita e conclusa nello stesso periodo nel caso di servizi
iniziati in epoca precedente.
Si precisa che saranno considerati i servizi riguardanti progettazioni redatte e firmate dal
concorrente, sono pertanto escluse le mere collaborazioni alla progettazione. Qualora l’operatore
economico voglia dimostrare il possesso dei requisiti mediante presentazione di incarichi eseguiti in
ATI dovranno essere indicate le quote di partecipazione all’ATI, la cui percentuale sarà applicata
all’importo lavori oggetto di progettazione ai fini del requisito.
Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di
progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell’esecuzione,
trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai
sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta
nell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 smi.
In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal
progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente
approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli
importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.
Relativamente alle società costituite da meno di cinque anni dalla data di scadenza dell’avviso, le
stesse possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti dal presente avviso anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora
costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei
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professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella
forma di società di capitali come previsto all’art. 46 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 smi.
Viacqua si riserva la facoltà di richiedere al concorrente la documentazione probatoria, a conferma
di quanto dichiarato in sede di procedura RDI, sia prima dell’ammissione all’eventuale gara che in
fase di esperimento della stessa e/o aggiudicazione.
D) In caso di ATI/Consorzio la documentazione/DGUE/dichiarazioni richiesti nell’Istanza. Si evidenzia
che per le mandanti tali dichiarazioni dovranno essere rese utilizzando l’Allegato DGUE – Scheda
1A-01 reperibile nell’area “Allegati” della presente procedura telematica.
N.B. In fase di offerta i raggruppamenti temporanei, inoltre, dovranno prevedere la presenza di
almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione ai sensi
dell’art. 4 comma 1 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016 n. 263. I
requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla
committente.
III.2)

Condizioni relative al contratto d’appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione. sì, art. 24 del D.Lgs. 50/2016
professionista iscritto all’Albo.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto - III.2.3) Informazioni relative al personale
responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche del personale incaricato all’esecuzione per alcune tipologie
di intervento. Qualora invitati alla singola procedura di gara, sarà necessario indicare il/i
nominativo/i, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del/i:
− professionista ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 smi personalmente responsabile
incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche;
− professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 che espleterà l’incarico di
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
− professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 che espleterà l’incarico di
coordinatore della sicurezza in fase esecuzione.

Sezione IV:
IV.1)

Procedura

Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
I singoli appalti verranno esperiti come procedure negoziate senza pubblicazione del bando.
IV.1.3) Informazioni su Accordo Quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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L'avviso riguarda la selezione di imprese per l’esecuzione di appalti pubblici.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
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 la ricezione delle manifestazioni di interesse/Termine per la ricezione delle
candidature per un invito a presentare offerte o a negoziare
Data: 28/05/2019
ora: 12:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua ufficiale 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.
IV.2.5) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione: 15/07/2019.

Sezione VI:

Altre informazioni

VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Fatturazione elettronica.

VI.3)

Informazioni complementari:
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento verrà individuato in fase d’indizione di ciascuna singola gara.
Responsabile della relazione geologica
L’attività in capo alla figura del geologo verrà affidata con un’altra procedura da parte di Viacqua.
Pubblicazione
Il presente Avviso viene pubblicato:
• Sulla GUCE
• Sulla Gazzetta Ufficiale Italiana
• Sul sito Ministeriale
www.serviziocontrattipubblici.it
• 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”
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Soccorso istruttorio - esclusione immediata
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 133 comma 1 e 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 smi e
della Determinazione ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015, le carenze di qualsiasi elemento formale della
documentazione di gara potranno essere sanate o meno attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 smi e precisamente:
A) La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
Documento di Gara Unico Europeo (qualora presente) di cui all’art. 85 del succitato decreto. Si
precisa che l’eventuale regolarizzazione potrà riguardare le dichiarazioni e gli elementi
documentali che “rappresentano” requisiti posseduti al momento della scadenza dei termini di
partecipazione alla qualifica.
N.B. Si precisa che il soccorso istruttorio non potrà essere utilizzato per sopperire a
dichiarazioni, riguardanti elementi essenziali ai fini della partecipazione, radicalmente mancanti,
pena la violazione della par condicio fra concorrenti, ma per chiarire/completare dichiarazioni o
documenti già comunque acquisiti agli atti.
B) Non possono essere oggetto di regolarizzazione e integrazione in quanto irregolarità essenziali
non sanabili e pertanto con esclusione immediata:
• le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa;
• La candidatura (intesa come buste digitali “Risposta di qualifica”) pervenuta fuori termine nel
sistema telematico o, qualora richiesto non firmato digitalmente dal Legale Rappresentante o
da soggetto munito di idonei poteri;
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l’operatore economico è escluso dalla
qualifica.
C) Nel caso ne ricorra la fattispecie, in fase di verifica dei requisiti, qualora emergano stati/fatti non
dichiarati in sede di qualifica, Viacqua procederà alla esclusione del concorrente/revoca della
qualifica e all’applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal D.Lgs. 50/2016 smi e
dall’ulteriore legislazione applicabile per i casi accertati, fatto salvo il diritto da parte della
Stazione appaltante al risarcimento dei danni diretti ed indiretti.
Si evidenzia che le verifiche verranno effettuate dalla Stazione Appaltante con richieste agli enti
interessati, per i quali il termine di riscontro è di 30 giorni.
Ai sensi dell’art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 smi per l’indicazione dei mezzi di prova
considerati adeguati, relativamente all’art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 smi, si
rimanda all’art. 80 comma 13 e alle Linee Guida n. 6 di cui alla determinazione ANAC 1293 del
16/11/2016.
Partecipazione alla procedura telematica
La presente procedura e le successive gare saranno interamente gestite, secondo quanto previsto
dagli artt. 58 e 75 del D.Lgs. 50/2016 smi, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico
costituito da una piattaforma informatica e un software applicativo conformi alla suddetta normativa,
sul Portale https://viveracquaprocurement.bravosolution.com (Portale).
Il Concorrente ha la facoltà di contattare il Centro Operativo al numero 02 266 002 116 o all’e-mail
viveracquaprocurement@bravosolution.com, da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 18:00, per
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richiedere supporto all’utilizzo del Sistema di acquisti telematici.
Le comunicazioni per via informatica saranno effettuate all’indirizzo PEC comunicato al momento
della registrazione e nella propria cartella personale disponibile sul portale (messaggio di sistema).
È onere del Concorrente aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul sito
qualsiasi variazione dell’indirizzo PEC.
Modalità accesso al portale telematico
Le modalità per la registrazione, l'abilitazione al Portale e l'accesso alla presente procedura sono
contenute nel documento "Condizioni generali di registrazione" (art. 3 Partecipazione agli eventi),
disponibile nella Homepage del portale telematico Viveracqua E-Procurement:
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com - sezione DOCUMENTAZIONE.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto previa la
registrazione,
presso
il
portale
telematico
Viveracqua
E-Procurement:
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com - Area Negoziazioni - Fascicoli di gara - Codice
Fascicolo tender_892, Richiesta di informazione (RdI): “rfi_372 - G19-S892 Affidamento incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori (opzionale) e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (opzionale), di importo inferiore a € 40.000,00”.
Quesiti – Informazioni – Chiarimenti
Eventuali quesiti/richieste di chiarimenti in ordine alla presente avviso (con esclusione, quindi, dei
quesiti di natura informatica, connessi alle modalità di utilizzo del Portale, per i quali i concorrenti
potranno contattare il Centro Operativo ai riferimenti indicati in precedenza) dovranno essere
inoltrati entro il termine massimo del settimo giorno antecedente la scadenza presentazione offerte ore 24. Le risposte saranno fornite sempre tramite l'area "Messaggi" della Richiesta di informazione
Telematica (RDI), in caso siano risposte a quesiti di interesse generale saranno rese note mediante
pubblicazione
nel
portale
telematico
Viveracqua
E-Procurement
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com nella sezione “Allegati dell’Avviso” e nel sito di
Viacqua
Spa
https://www.viacqua.it/it/fornitori/avvisi-di-gara/
nel
link:
http://www.acquevicentine.it/gare/G19-S892quesiti.zip, in tal caso si intenderanno essere note a tutti
i concorrenti.
Ditte invitate – sorteggio
I concorrenti invitati alle singole procedure saranno:
− fino a dieci per incarichi con importo a base d’asta - fino a € 20.000,00;
− fino a quindici per incarichi con importo a base d’asta - da € 20.000,00 a € 30.000,00
− fino a venti per incarichi con importo a base d’asta - da € 30.000,00 a € 40.000,00.
Il numero preciso verrà determinato in fase di indizione della singola procedura.
Qualora le ditte qualificate a seguito prequalifica siano in numero minore rispetto al determinato
verranno invitati tutti i qualificati, qualora in numero maggiore si procederà con il sorteggio casuale.
In caso di sorteggio qualora siano in corso più procedure contemporaneamente nelle quali risultano
sorteggiati i medesimi operatori, gli stessi hanno la possibilità di presentare offerta ma se risultano i
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migliori offerenti, potranno essere aggiudicatari ed eseguire contemporaneamente fino a n. 2
incarichi di progettazione. La contemporaneità verrà verificata sulla base della data di affidamento e
della data di consegna del progetto esecutivo.
Comunicazioni
Ai sensi degli artt. 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016 smi tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti il
presente avviso saranno effettuate nei confronti dei soggetti concorrenti tramite il sistema di
messaggistica dell’RDI di riferimento, gestito mediante portale telematico.
Informativa Privacy
I dati personali raccolti saranno trattati da Viacqua Spa secondo quanto previsto dal Reg. UE
679/2016 (RGPD) e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per quanto non previsto o demandato dal RGPD.
L’informativa completa è disponibile sul sito www.viacqua.it/ o, su richiesta, presso il Servizio
Acquisti dell’Azienda.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (TAR Veneto)
Sestiere Cannaregio n. 2277/2278
30121 Venezia (VE)
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 n.10
00187 Roma (italia)
Tel. +39 06367231 – Fax +39 0636723274
indirizzo internet : www.anticorruzione.it
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 23.04.2019

Data 23.04.2019
Il Direttore Generale
dott.ing. Fabio Trolese
con firma digitale
Firmato digitalmente da:TROLESE FABIO
Data:23/04/2019 15:05:17
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