BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
Tender_885 Rfq_1611 G19-S885
Direttiva 2014/25/CE
Artt. 122 - 123 – 129 – 130 e All XIV parte II lett D)

AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA OPERE DI ACQUEDOTTO
E/O FOGNATURA - ACCORDO QUADRO

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_885.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte 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-S885 Accordo Quadro - Affidamento incarichi di progettazione - DL - CSE.
Numero di riferimento: G19-S885.
II.1.2) Codice CPV principale: 71300000 Servizi di ingegneria.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. Incarichi di progettazione.
II.1.4) Breve descrizione:
G19-S885 Gara a procedura aperta per l'affidamento, mediante Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 3
c.1 lett. iii e art. 54 commi 1 - 4 lett. c - 6 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, con più operatori, dei servizi di
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progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori (opzionale) e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione (opzionale) di circa 40 opere acquedottistiche e/o fognarie nella classe di
progettazione D.04 del D.M. 17/06/2016 previste dal Piano d’Ambito del Consiglio di Bacino
Bacchiglione, nel triennio 2019 – 2021. Codice CIG n. 794512086E.
II.1.5) Valore totale stimato
Il valore economico complessivo, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 smi, dell’Accordo
Quadro e dei relativi contratti normativi e conseguenti contratti applicativi di attuazione, è pari a €
2.420.000,00 di cui € 2.300.000,00 per i servizi di progettazione, direzione lavori (opzionale) e
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (opzionale) e € 120.000,00 per le analisi
strumentali (opzionali) propedeutiche alla valutazione del rischio di ritrovamento di ordigni bellici
inesplosi.
Il progetto tipo, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico di Progettazione, presenta i seguenti
valori medi:
Progetto di fattibilità tecnica ed economica
€ 8.600,00
Progetto definitivo
€ 16.000,00
Progetto esecutivo
€ 12.000,00
Il valore medio stimato a base d’asta degli eventuali successivi affidamenti opzionali degli incarichi
sotto indicati:
Direzione lavori
€ 19.000,00
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
€ 8.400,00
TOTALE complessivo
€ 64.000,00
Viacqua si riserva l’opzione di affidare in un secondo momento e separatamente gli incarichi di
Direzione dei lavori, misura e contabilità e di Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione.
Analisi strumentale propedeutica alla valutazione del rischio bellico €/m2 1,25
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.2.3) 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.2.4) Descrizione dell'appalto
Nel triennio 2019 – 2021 è previsto dal Piano d’Ambito del Consiglio di Bacino Bacchiglione,
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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. 40 opere acquedottistiche e/o fognarie (categoria OG6) per un importo
complessivo di € 18.000.000,00, 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 circa € 2.300.000,00. A tale importo si prevede un
ulteriore importo pari a circa € 120.000,00 per l’effettuazione di analisi strumentali (opzionali)
propedeutiche alla valutazione del rischio di ritrovamento di ordigni bellici inesplosi.
L’importo delle singole opere varia da € 300.000,00 a € 1.000.000,00 circa e il conseguente importo
dei servizi di ingegneria previsti varia conseguentemente da € 45.000,00 a € 110.000,00 circa, al
netto dei contributi professionali previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dell’IVA.
Nello specifico si tratta di lavori il cui importo a base d’appalto, pur variabile, non determina
sostanziali differenze progettuali tra gli interventi che, ai sensi del D.M. 17/06/2016, ricadono tutti
nella “Categoria IDRAULICA, Destinazione funzionale: Acquedotti e/o Fognature, ID Opere: D.04,
Identificazione delle opere: Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a
grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in
genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario”.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
L’Accordo Quadro sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 smi attribuendo i seguenti punteggi:
Offerta tecnica
max punti 70
Offerta economica
max punti 30
Dettaglio punteggi come da art. 1.12.6 del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa.
II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro
Durata in mesi: 36, mediante sottoscrizione di contratto normativo e di singoli contratti applicativi
derivanti da appalti specifici con rilancio competitivo per singolo incarico professionale.
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
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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 - III.1.2) Capacità economica e finanziaria –
III.1.3) Capacità professionale e tecnica – III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Rif. da art. 1.4 a 1.12 del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa.

-

-

In particolare si evidenzia che ai fini dell’ammissione è richiesto di aver espletato negli ultimi dieci
anni, dalla data di scadenza della presentazione delle offerte:
un servizio di progettazione almeno definitiva ed esecutiva in categoria IDRAULICA D.04 e/o 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 dei lavori non inferiore a € 150.000,00;
due servizi di progettazione almeno definitiva ed esecutiva in categoria IDRAULICA D.04 e/o 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 dei lavori non inferiore a € 200.000,00 per ciascun servizio.
In caso di ATI almeno due dei tre servizi analoghi di progettazione richiesti (“Acquedotto” e
“Fognatura” o due di “Fognatura”) devono essere posseduti dal concorrente capogruppo.

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione definitiva ai sensi del D.Lgs. 50/2016 smi - modalità come da art. 1.13 del Capitolato
Speciale di Appalto – Parte Amministrativa e Polizza di responsabilità civile professionale prevista
dall’art. 24, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 smi - modalità come da art. 1.19 del Capitolato Speciale di
Appalto – Parte Amministrativa.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
I servizi sono autofinanziati – pagamenti come da art. 2.3 del Capitolato Speciale di Appalto – Parte
Amministrativa, a 60 gg.df.fm. a seguito di autorizzazione a fatturare.
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. 4546-47-48 del D.Lgs. 50/2016 smi e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2
dicembre 2016 n. 263 - modalità indicate agli artt. 1.6 – 1.7 del Capitolato Speciale di Appalto –
Parte Amministrativa.
III.2)

Condizioni relative al contratto d’appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Come da Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa, Capitolato Tecnico di Progettazione
e relativi allegati.
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.
Come da art. 1.10 lett. C) del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa.
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Sezione IV: Procedura
IV.1)

Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Rif. Art. 1.4 del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa.
Procedura aperta, con ricorso alla gara telematica, per appalti di importo superiore alla soglia
comunitaria, è esperita secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 114 - 122 - 123 c.1 - 2 - 3 lett. c) - 129 - 130 - 133 - 60 del D.Lgs. 50/2016 smi,
oltre alle parti applicabili e richiamate del D.Lgs. 50/2016 smi, 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 Decreto Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 02/12/2016 n. 263, del D.Lgs. 159/2011 smi, della L. 136/2010 smi e del
Codice Etico.
L’affidamento dei servizi avviene a mezzo di Accordo Quadro da stipularsi con più operatori
economici, ai sensi dell’art. 54 commi 1 - 4 lett. c) - 6 del D.Lgs. 50/2016 smi, con contratto
normativo triennale e contratti applicativi derivanti da appalti specifici con rilancio competitivo per
singolo incarico professionale.
Viacqua procederà alla conclusione dell’Accordo Quadro con i primi 20 (venti) operatori economici
sulla base della graduatoria stipulata (art. 1.12.2) qualora siano pervenute e ammesse offerte in tal
numero, o con il minor numero di operatori che soddisfino i criteri del Capitolato Speciale di Appalto,
qualora non siano pervenute e ammesse offerte in tal numero.
Gli appalti specifici saranno singolarmente affidati, mediante contratti applicativi di attuazione,
secondo le effettive necessità riscontrate, all’Aggiudicatario del confronto concorrenziale di volta in
volta indetto da Viacqua.
N.B. In fase di singolo rilancio competitivo per l’affidamento degli incarichi professionali saranno
specificate le fasi della progettazione richieste (fattibilità tecnica ed economica e/o definitiva e/o
esecutiva) e direzione lavori (opzionale) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
(opzionale).
Viacqua si riserva la facoltà di non invitare nella IIa fase l’operatore economico qualora non abbia
presentato offerta nell’arco della durata dell’Accordo Quadro per un totale di 5 (cinque) volte senza
giustificato motivo.
I singoli contratti applicativi di attuazione, saranno stipulati in parte a “corpo”, ai sensi dell’art. 3
comma 1 lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016 smi, e in parte a “misura”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett.
eeeee) del D.Lgs. 50/2016 smi. L’analisi strumentale propedeutica alla valutazione del rischio bellico
sarà compensata a misura sulla base della quantità e della regolarità delle prestazioni eseguite al
prezzo unitario offerto.
IV.1.3) Informazioni su Accordo Quadro
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un più operatori.
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 20.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
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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.2.2) Termine per la ricezione delle offerte
ora: 12:00.
Data: 12/08/2019
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
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.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (sei) dalla data di scadenza presentazione offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/08/2019
ora: 14:00.
Qualora le operazioni di gara dovessero prolungarsi oltre il normale orario di lavoro, la seduta sarà
sospesa e riprenderà nei giorni lavorativi successivi.
Trattandosi di gara telematica le operazioni di gara avvengono in seduta riservata poiché tale
sistema consente la tracciabilità delle operazioni stesse (Cons. di Stato, Sez. V del 23/12/2015 n.
5824). I concorrenti saranno informati, tramite portale, dell’apertura delle offerte tecniche/
economiche/ dell’attivazioni dell’eventuale verifica di anomalia.

Sezione VI:

Altre informazioni

VI.1)

Informazioni relative alla rinnovabilità:
Si tratta di un appalto rinnovabile : sì.
Prossimo avviso indicativamente luglio 2022.

VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica.
Viacqua è soggetta alla fatturazione elettronica come da art. 2.3 del Capitolato Speciale di Appalto –
Parte Amministrativa

VI.3)

Informazioni complementari:
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Stefano D’Attilio.
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Quesiti – Informazioni – Chiarimenti
Eventuali quesiti/richieste di chiarimenti in ordine alla presente gara dovranno essere inoltrati entro il
termine massimo del settimo giorno antecedente la scadenza presentazione offerte - ore 24 del
05/08/2019. Le risposte saranno fornite sempre tramite l'area "Messaggi" della Richiesta di offerta
Telematica (RDO), 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-S885quesiti.zip, in tal caso si intenderanno essere note a tutti
i concorrenti.
Pubblicazione
Il presente Bando di Gara 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”
Per estratto :
• Su un quotidiano nazionale
• Su due quotidiani a diffusione locale
Comunicazioni
Ai sensi degli artt. 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016 smi tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la
presente procedura di gara saranno effettuate nei confronti dei soggetti concorrenti tramite il sistema
di messaggistica della RDO di riferimento, gestito mediante portale telematico.
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_885, Richiesta di offerta (RdO): “rfq_1611 - G19-S885 Accordo Quadro con più
operatori - Affidamento incarichi di progettazione - DL - CSE di circa 40 opere acquedottistiche e/o
fognarie nella classe D.04 previste dal Piano d’Ambito del Consiglio di Bacino Bacchiglione, nel
triennio 2019 – 2021”.
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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: 04.07.2019

Data 04.07.2019

Il Direttore Generale
dott.ing. Fabio Trolese
con firma digitale
Firmato digitalmente da:TROLESE FABIO
Data:04/07/2019 14:30:02
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