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AVVISO PERIODICO INDICATIVO - SETTORI SPECIALI
Tender_3148 rfi_483 G22-S3148
Direttiva 2014/25/CE
Artt. 127 – 130 e All XIV parte II lett A)

AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DL, CSE PER OPERE
RELATIVE ALL’“INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTO CONSORTILE
EUGANEO-BERICO CON IL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO GESTITO DA
ACEGAS-APS-AMGA” ED EVENTUALI NUOVI AFFIDAMENTI
ANALOGHI PER TIPOLOGIA ED IMPORTO”

Ente Aggiudicatore
I.1)

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

VIACQUA S.p.A.
Viale dell’Industria n. 23
Vicenza – 36100 – Italia
ITH32 Vicenza
n. tel. 0444 955200 – n. fax 0444 955299
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_3148
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.

Oggetto
II.1)

Entità dell’appalto

II.1.1) Denominazione:
G22-S3148 Affidamento incarichi di progettazione, DL, CSE per opere relative all’“Interconnessione
acquedotto consortile Euganeo-Berico con il sistema acquedottistico gestito da Acegas-Aps-Amga” ed
eventuali nuovi affidamenti analoghi per tipologia ed importo.
Numero di riferimento: G22-S3148.
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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:
Avviso indicativo periodico Settori speciali per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare
a gare per l’affidamento dell’incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione lavori (opzionale) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
(opzionale), per le opere relative all’“Interconnessione acquedotto consortile Euganeo-Berico con il
sistema acquedottistico gestito da Acegas-Aps-Amga” e per eventuali nuovi affidamenti analoghi per
tipologia ed importo.
In fase di offerta per l’affidamento degli incarichi professionali saranno specificate le fasi della
progettazione richieste: fattibilità tecnica ed economica e/o definitiva e/o esecutiva (che potranno
riguardare anche un singolo livello di progettazione) e direzione lavori (opzionale) e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione (opzionale).
II.1.5) Valore totale stimato
Valore: tra: 0.000,00 e: 431.000,00
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
È previsto dal Piano gare 2022 l’affidamento dell’incarico di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori (opzionale) e coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione (opzionale), per le opere relative all’“Interconnessione acquedotto consortile EuganeoBerico con il sistema acquedottistico gestito da Acegas-Aps-Amga”.
L’importo stimato dei lavori, pari a € 300.000,00, è stato calcolato applicando alle lavorazioni i prezzi
desunti dal Prezzario Regionale Veneto in vigore (2020).
II.2.3) Luogo di esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comuni
di Torri di Quartesolo e Grisignano di Zocco e Comuni serviti.
Codice NUTS: ITH32.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione per la procedura in oggetto che seguirà la presente prequalifica, sarà del
minor prezzo ai sensi degli artt. 36 c. 9 bis e 95 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 smi.
Per gli eventuali nuovi affidamenti analoghi per tipologia ed importo il criterio di aggiudicazione, prezzo
più basso o offerta economicamente più vantaggiosa, verrà individuato per ciascun appalto in fase di
invito.
II.2.6) Valore stimato di ciascun incarico professionale:
Valore: tra: 0.000,00 e: 50.000,00
Valuta: EUR
I suddetti importi si intendono al netto dei contributi professionali previsti / (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e
dell’IVA.
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
La qualificazione dei soggetti avrà validità: 24 mesi dalla data di approvazione da parte dell’Organo
competente.
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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.

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
Categorie merceologiche: SER1501A - Infrastrutture Acquedotto.
Qualora l’operatore economico non risulti iscritto all’Albo in categoria merceologica e precisamente la
categoria merceologica: “SER1501A - Infrastrutture Acquedotto”, ai fini della qualificazione alla
presente richiesta di Informazione (RDI) e dell'ammissione all’eventuale successiva fase di gara,
dovrà procedere alla selezione/qualificazione della categoria merceologica SER1501A.
Saranno ammesse a partecipare alla gara gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 smi e del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263, nonché i prestatori di servizi di ingegneria e
architettura identificati con i codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4
e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28/11/2007, stabiliti in altri Stati
membri e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Per i concorrenti aventi idoneità plurisoggettiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 92, 93 e 94
del DPR 207/2010 smi.
I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti da tutti i
concorrenti qualunque sia la forma prescelta di partecipazione alla gara.
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 RTI/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, tramite file disponibile a portale “Scheda
01B”, le generalità dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 smi.
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B) Dichiarazione (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 smi) - utilizzando il modulo allegato ai documenti di gara Scheda 02 - resa dal Titolare o dal Legale rappresentante o Procuratore – (N.B. in caso di RTI/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/o D.05 di
nodi idraulici complessi di interconnessione tra reti di adduzione acquedottistica o, in alternativa, di
opere complesse di piping in uscita da serbatoi, impianti di filtrazione, centrali acquedottistiche o
strutture analoghe. Il diametro delle condotte progettate dovrà essere maggiore od uguale al DN 300.
N.B. Non sono ritenuti servizi analoghi validi per la presente prequalifica progetti relativi a reti gas,
teleriscaldamento o impianti irrigui; sono ammesse reti acquedottistiche industriali purché finalizzate al
trasporto in pressione di acqua idropotabile.
In caso di RTI il servizio analogo richiesto deve essere posseduto dal concorrente capogruppo.
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 RTI, 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.
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 (02/03/2012 –
02/03/2022) 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 RTI dovranno essere
indicate le quote di partecipazione all’ATI, la cui percentuale dovrà essere almeno pari al 40%.
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.
Le 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 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 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.
Ai Consorzi stabili, costituiti da meno di 5 anni possono documentare il possesso dei requisiti di capacità
economico finanziaria e tecnico professionale anche con riferimento ai requisiti delle società
consorziate.
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.
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C) In caso di RTI/Consorzio, il concorrente dovrà presentare la documentazione/DGUE/dichiarazioni
richiesti nell’Istanza. Si evidenzia che per le mandanti tali dichiarazioni dovranno essere rese utilizzando
l’Allegato DGUE – Scheda 01 reperibile nell’area “Allegati” della presente procedura telematica.
N.B. Qualora invitati 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.
D) Documentazione relativa all’avvalimento (eventuale)
In caso di ricorso all’avvalimento, in conformità all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, il concorrente dovrà
allegare/inserire nel parametro “Documentazione relativa all’avvalimento” della “Risposta di Qualifica” i
relativi documenti. La scrivente Committente al fine di facilitare la presentazione delle dichiarazioni in
capo all’impresa ausiliaria ha predisposto la Scheda 03 - “Dichiarazione avvalimento - Ausiliaria”.
E) Procura (eventuale)
Qualora la dichiarazione “Istanza di partecipazione” altra dichiarazione e/o altro documento, sia
sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia della procura
notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.
Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata nell’apposito parametro telematico denominato
“Procura”.
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;
− l’archeologo abilitato ed iscritto negli elenchi ufficiali della Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio incaricato per redigere la redazione e la sottoscrizione della Relazione archeologica. Qualora
il concorrente non abbia nel proprio organico un archeologo, qualora invitato in fase di offerta, dovrà
presentare la propria candidatura in RTI o avvalersi del subappalto.
N.B. La relazione geologica-ambientale, le indagini geognostiche e le analisi ambientali saranno svolte
da professionista individuato separatamente da Viacqua.
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Procedura
IV.1)

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
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: 02/03/2022
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: 01/04/2022.

Sezione VI:

Altre informazioni

VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica.

VI.3)

Informazioni complementari:
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Gianluca Mascellani.
Pubblicazione
Il presente Avviso viene pubblicato:
• 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”
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
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https://viveracquaprocurement.bravosolution.com (Portale).
Il Concorrente ha la facoltà di contattare il Centro Operativo al numero 02 00 70 42 44 o all’e-mail
viveracquaprocurement@bravosolution.com, da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 18:00, per 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_3148, Richiesta di informazione (RdI): “rfi_483 - G22-S3148 Affidamento incarichi di
progettazione, CSP, DL (opz.) e CSE (opz.), per opere relative all’“Interconnessione acquedotto
consortile Euganeo-Berico con il sistema acquedottistico gestito da Acegas-Aps-Amga” ed eventuali
nuovi affidamenti analoghi”.
Quesiti – Informazioni – Chiarimenti
Eventuali quesiti/richieste di chiarimenti in ordine al 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”, in tal caso si intenderanno essere note a tutti i concorrenti.
Ditte invitate – sorteggio
I concorrenti invitati alle singole procedure saranno n. 5 (cinque).
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.
Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 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
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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
Data come da protocollo
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