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AVVISO
ai sensi dell’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 smi
Procedura aperta “Tender_2750” “Rfq_3797” “G21-S2750” Affidamento, mediante Accordo
Quadro, ai sensi dell’art. 3 c.1 lett. iii e dell’art. 54 commi 1 - 4 lett. b) - 6 del D.Lgs. n. 50/2016 smi,
con più operatori, per l’affidamento dei servizi di 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 100 opere
acquedottistiche e/o fognarie (categoria prevalente OG6) nella classe di progettazione D.04 del D.M.
17/06/2016 previste dal Piano d’Ambito del Consiglio di Bacino Bacchiglione, nel triennio 2021 2024. Codice CIG n. 885587533D. 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, dettagliato nel Capitolato Tecnico di Progettazione, è pari a € 7.000.000,00
al netto dei contributi professionali previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dell’IVA. Criterio di
aggiudicazione dell’Accordo Quadro: con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 smi. Ammesse sole offerte in ribasso rispetto
all’importo complessivo a base d’asta di cui all’incarico “tipo”. I singoli contratti applicativi di
attuazione, saranno stipulati a “corpo”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016
smi.
Il bando di gara prot. 11262 del 06/08/2021 è stato pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 154-410297
dell’11/08/2021, sulla G.U.R.I. n. 94 del 16/08/2021, nel sito della stazione appaltante, nel portale
e-procurement di Viveracqua, nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso le
Associazioni di categoria, nell’Albo Pretorio del Comune, sui quotidiani “Gazzetta Aste e Appalti
Pubblici”, “Il Corriere della Sera”, “Il Corriere del Veneto” e “Il Gazzettino”.
L’avviso prot. 15308 del 09/11/2021, ai sensi dell’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 smi e il
successivo avviso di rettifica prot. 16860 del 10/12/2021, sono stati pubblicati nel sito della stazione
appaltante, nel portale e-procurement di Viveracqua e nel sito del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
Offerte pervenute n. 21. Offerte ammesse a seguito disamina della documentazione amministrativa
n. 20 come da avviso prot. 16860 del 10/12/2021.
Nelle sedute del 22/12/2021, 11-14/01/2022, 08-14-16-21-22-23-25/02/2022 e 08/03/2022 a
seguito disamina delle offerte tecniche dei concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase di
gara N. 18 concorrenti e N. 2 concorrenti sono stati esclusi in quanto l’offerta tecnica non ha
raggiunto un punteggio minimo di almeno 35 punti complessivi, di cui almeno 31 punti riferiti alla
progettazione - coefficienti A) e B) - ed almeno 4 punti riferiti alla direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione – coefficienti C) e D), come previsto all’art. 1.15 del Capitolato
Speciale di Appalto – Parte Amministrativa come da “Riepilogo offerta tecnica”
In data 22/03/2022 l’organo competente di Viacqua ha approvato le valutazioni della Commissione
di gara e le esclusioni dei concorrenti.
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