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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190666-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Savona: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2017/S 096-190666

Avviso di gara – Settori speciali

Servizi

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Consorzio Depurazione del Savonese SpA
Via Caravaggio 1
Punti di contatto: http://www.depuratore.sv.it/gare_e_contratti.html — Servizio Gare e Contratti
17100 Savona
Italia
Telefono:  +39 019230101
Posta elettronica: gare@pec.depuratore.sv.it 
Fax:  +39 01923010260
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.depuratore.sv.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Studio Notaio Brundu
P.zza Mameli 5
17100 Savona
Italia

I.2) Principali settori di attività
Altro: depurazione acque di scarico

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Accordo quadro di durata biennale con un solo operatore per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi
al servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Centro Ovest 1 Provincia di Savona. CIG
7077041EF8.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi

mailto:gare@pec.depuratore.sv.it
http://www.depuratore.sv.it


GU/S S96
19/05/2017
190666-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 2 / 6

19/05/2017 S96
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2 / 6

Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica e analisi
Codice NUTS ITC32

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell'accordo quadro
Durata in anni: 2
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 1 193 500 EUR

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Accordo quadro di durata biennale con un solo operatore per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi al
servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Centro Ovest 1 Provincia di Savona.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71000000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
1 193 500 EUR di cui:
da 0 EUR a 473 000 EUR per i primi 2 anni;
da 0 EUR a 473 000 EUR per eventuale rinnovo per un periodo massimo di 2 anni ai sensi di legge;
58 300 EUR per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni, necessaria alla conclusione delle
procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice;
189 200 EUR per eventuale aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai
sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice;
Valore stimato, IVA esclusa: 473 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
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— la cauzione definitiva, ai sensi del Regolamento, ed in analogia ed in conformità a quanto previsto dall'art.
103 del Codice e dal D.M. 12.3.2004 n. 123, fatto salvo il beneficio di cui comma 7 dell'art. 93 del Codice;
— polizze assicurative a copertura dei rischi professionali di ogni componente del gruppo di lavoro
— ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice, per ogni singolo ordine di servizio attuativo avente ad oggetto
progettazioni, apposita polizza di responsabilità civile professionale che copra i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di progettazione derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecuzione che
abbiano determinato a carico di Consorzio SpA nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi propri.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare alla
procedura tutti i soggetti indicati all'art. 46 del Codice.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 3 del Codice, per partecipare alla gara i concorrenti devono
essere iscritti ai rispettivi Albi professionali o nel Registro degli operatori economici della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coincidenti con quelle oggetto del presente affidamento.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente
già indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali (art. 24 comma 5
del Codice). È, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato specifico, per servizi di
cui all'art. 3, lettera vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio, antecedente
la data di pubblicazione del bando, per un importo pari ad almeno 2 (due) volte l'importo dell'accordo quadro
riferito al biennio, pari a 946 000 EUR. Consorzio SpA ritiene che il fatturato specifico, vista la dimensione
dell'appalto e la specificità dell'oggetto, sia indicatore essenziale per valutare l'idoneità dell'operatore economico
all'esecuzione dell'appalto oggetto della procedura.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — Avvenuto espletamento, negli
ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di prestazioni di servizi di ingegneria e
architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni categoria, pari a 2 (due) volte
l'importo stimato dei lavori riferito al biennio cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle
categorie:
D.04 (ex VIII) e D.05: complessivamente per le 2 classi: 5 625 000 EUR,
IB.05 (ex IIIa) e IB.07 (ex IIIa): complessivamente per le 2 classi: 3 750 000 EUR,
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— Avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 2 (due)
servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore allo
0,80 (zero virgola ottanta) volte l'importo stimato dei lavori riferito al biennio cui si riferisce la prestazione
calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e per
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'accordo quadro e qui di seguito indicati:
D.04 (ex VIII) e D.05: complessivamente per le 2 classi: 2 250 000 EUR,
IB.05 (ex IIIa) e IB.07 (ex IIIa): complessivamente per le 2 classi 1 500 000 EUR,
— Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio
annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove
esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero
facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una
quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), in
misura non inferiore a 7 (sette) unità pari a 1 (una) volta le unità di personale stimate al precedente punto 3.7
del bando da Consorzio SpA per lo svolgimento dell'incarico;
— per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura non inferiore a 7 (sette)
unità pari a 1 (una) volta le unità di personale stimate al precedente punto 3.7 del bando da Consorzio SpA per
lo svolgimento dell'incarico.
— Composizione gruppo di lavoro ed esperienza:
a) professionista di comprovata esperienza di almeno 10 anni nelle categorie indicate nell'appalto, ovvero
idraulica — acquedotti e fognature e impianti di depurazione, che sarà incaricato delle integrazioni e del
coordinamento tra i vari aspetti del progetto;
b) professionista di comprovata esperienza di almeno 10 anni nelle attività di progettazione della categoria
idraulica — acquedotti e fognature, che sarà incaricato della progettazione della categoria medesima;
c) professionista di comprovata esperienza di almeno 10 anni nelle attività di progettazione della categoria
impianti di depurazione, che sarà incaricato della progettazione della categoria medesima;
d) professionista di comprovata esperienza di almeno 10 anni nelle attività di direzione lavori delle categorie
indicate nell'appalto, ovvero idraulica — acquedotti e fognature e impiantisti di depurazione, che sarà incaricato
della direzione lavori;
e) professionista di comprovata esperienza di almeno 5 anni nell'attività di coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, in possesso dell'attestato di abilitazione al ruolo completa dei necessari
aggiornamenti previsti dalla normativa vigente;
f) geologo, abilitato all'esercizio professionale da almeno 5 anni;
g) topografo, abilitato all'esercizio professionale da almeno 3 anni.
— tutti i soggetti indicati all'art. 46 del Codice, ad eccezione dei professionisti singoli, devono essere in
possesso della certificazione di qualità ISO 9001.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Sono ammessi a
partecipare alla procedura tutti i soggetti indicati all'art. 46 del Codice.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 3 del Codice, per partecipare alla gara i concorrenti devono
essere iscritti ai rispettivi Albi professionali o nel Registro degli operatori economici della Camera di
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Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coincidenti con quelle oggetto del presente
affidamento.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 22.6.2017
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
23.6.2017 - 12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27.6.2017 - 9:00
Luogo
Savona — Via Caravaggio 1.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
I legali rappresentanti o delegati in misura di una persona per ogni concorrente in qualunque veste si
presenti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Liguria
Genova
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16.5.2017


