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CONSIGLIO  DI  BACINO 

“POLESINE “ 

 

Bando di gara a procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi di supporto e consulenza in materia di 

Piani Comunali delle Acque ( PCA ) 

(CIG: X8615D45B0) 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  

Consiglio di Bacino “ Polesine” (d’ora in poi C.d.B.) . Sede: Viale Porta Adige n.52 – 45100 ROVIGO, Italia  

Telefono: 0425-412863 Fax:0425-361021 E-mail: segreteria@atopolesine.it  - atopolesine@pec.it 

 

 Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati: 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.  

I.3) Principali settori di attività: Servizio Idrico Integrato. 

 I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione non 

acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.  

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

 servizi di supporto e consulenza in materia di servizio idrico integrato (S.I.I.) dalla data del conferimento 

sino alla data del 31/12/2016.- 

 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna:  

Servizio Idrico Integrato. Categoria di servizi n. 12. Luogo principale di esecuzione: Rovigo 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):  

l’avviso riguarda un appalto pubblico.  

II.1.4) Omissis. 

 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:  

servizi di supporto e consulenza in materia di Piani Comunali delle Acque dalla data del conferimento sino 

alla data del 31/12/2016, comprendenti:  

A) Avvio operativo del data base dei Piani Comunali delle Acque; 

B) Consulenza generale 

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

CPV: 71300000 (servizi di ingegneria).  

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici:  

l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici.  

II.1.8) Lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.  

II.1.9) Informazioni sulle varianti:  

non sono ammesse varianti.  

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.  

II.2.1) Quantitativo o entità totale:  
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l'entità totale presunta dell'appalto è pari ad € 40.000,00 , IVA esclusa. 

 

 II.2.2) Opzioni: 

 no. 

 II.2.3) Informazioni sui rinnovi: 

 l’appalto non è oggetto di rinnovo.  

II.3) Durata dell’appalto:  

dalla data del conferimento sino alla data del 31/12/2016. 

  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  

III.1) Condizioni relative all’appalto. 

 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 

 omissis. 

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

materia: 

 l'appalto è finanziato mediante risorse proprie del Consiglio di Bacino “Polesine”. 

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

 in conformità agli articoli 90, comma 1, lett. g), e 37 del decreto legislativo (D.Lgs.) 12 aprile 2006, n. 163.  

III.1.4) Altre condizioni particolari:  

indipendentemente dalla natura giuridica dell’operatore economico affidatario dei servizi in appalto, questi 

devono essere espletati da professionisti – personalmente responsabili e nominativamente indicati già in 

sede di presentazione dell’offerta – in possesso di laurea magistrale in ingegneria o di laurea in ingegneria 

(vecchio ordinamento) ed iscritti nel relativo albo professionale da almeno 10 (dieci) anni maturati alla data 

di pubblicazione del bando di gara. 

 III.2) Condizioni di partecipazione.  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 

nel registro commerciale: 

 sono ammessi gli operatori economici:  

a) che non versano nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 

m), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006;  

b) che non versano nella causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. n. 383/2001 dettata in 

materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso;  

c) che non sono soggetti alla causa di esclusione di cui all’art. 36, comma 3, della L. n. 300/1970 in 

conseguenza della violazione dell’obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti 

condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona di 

riferimento;  

d) che non sono soggetti alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 

n.198/2006 e di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 in conseguenza di gravi comportamenti discriminatori 

(per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;  

e) che rivestono una forma giuridica fra quelle elencate nell’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), fbis), g), h) 

del D.Lgs. n. 163/2006;  

f) che non incorrono nei divieti di cui all’art. 253, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207/2010;  

g) che possiedono i requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. n. 207/2010 ove rivestano le forme 

giuridiche, rispettivamente, di società di ingegneria o di società di professionisti.  

III.2.2) Capacità economica - finanziaria e tecnica:  

sono ammessi a partecipare gli operatori economici che: 
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 • negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara abbiano espletato o abbiano 

in corso servizi di supporto e consulenza in materia di servizio idrico integrato il cui importo complessivo, 

con riferimento alla data di pubblicazione del bando, non sia inferiore a 1 volta l’importo a base di gara (€ 

40.000 IVA esclusa);  

• negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara abbiano espletato o abbiano 

in corso n° 2 servizi di supporto e consulenza in materia di servizio idrico integrato il cui importo 

complessivo, con riferimento alla data di pubblicazione del bando, non sia inferiore a 0,4 volte l’importo a 

base di gara (€ 40.000 IVA esclusa); 

 Si precisa che verranno prese in considerazione le attività nello specifico settore del servizio idrico 

integrato .- 

III.2.3) Appalti riservati: no.  

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi 

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:  

la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: cfr. sezione III.1.4).  

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:  

le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della 

prestazione del servizio.  

 

SEZIONE IV:  

PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: aperta.  

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi sulla base dei 

seguenti criteri e relative ponderazioni:  

a) documentazione tecnica illustrativa di due servizi relativi ad attività in materia di servizio idrico integrato, 

ponderazione 40;  

b) relazione illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico, con 

riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo e funzionale, ponderazione 40; 

 c) ribasso percentuale globale indicato nell’offerta economica, ponderazione 20.  

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.  

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. 

 IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.  

IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro il giorno 26.10.2015 alle ore 12.00. 

 IV.3.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. 

 IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 IV.3.5) Modalità e termini di apertura delle offerte: luogo c/o Consiglio di Bacino “ Polesine “. Sede: Viale 

Porta Adige n.52 – 45100 ROVIGO .- a data ed ore che saranno comunicate mediante pubblicazione sul 

sito dell’ente www.atopolesine. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 

 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI  

V.1) Informazioni sulla periodicità: non si tratta di un appalto periodico. 

 V.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato dai fondi dell’Unione europea.  

V.3) Informazioni complementari:  
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1) l’operatore economico affidatario è tenuto all’osservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 63 della L. 13 agosto 2010 n. 139 così come modificato dal D.L. 12 novembre 2012, n. 

187, convertito nella L. 17 dicembre 2010 n. 217;  

2) non sono ammesse offerte alla pari o in aumento;  

3) in presenza di una sola offerta valida, l’amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere comunque 

all’aggiudicazione sempre che l’offerta sia ritenuta congrua e conveniente;  

4) responsabile del procedimento: DOTT. ERNESTO BONIOLO – Direttore; 

 5) in caso di partecipazione in raggruppamento: i requisiti d'ordine generale di cui alla sezione III.2.1) 

devono essere posseduti da almeno uno dei soggetti componenti il raggruppamento; 

 6) in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il mandatario è l’unico soggetto autorizzato 

all’emissione della fattura nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice;  

7) l’amministrazione aggiudicatrice si riserva, sussistendone l'interesse pubblico, di non aggiudicare la gara 

o di annullarla o revocarla senza che i concorrenti possano avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, 

compensi o danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.;  

8) i documenti presentati non vengono restituiti;  

9) non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate;  

10) è ammesso l’avvalimento con le modalità ed i limiti di cui all’art.49 del D.Lgs. n. 163/2006 e, a tal fine 

l’operatore economico deve, a pena di esclusione, allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del 

medesimo D.Lgs.;  

11) eventuali richieste di chiarimento sono inoltrabili e riscontrabili esclusivamente via Pec all’indirizzo 

atopolesine@pec.it; 

12) il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 169/2003;  

13) il bando e il disciplinare di gara sono reperibili gratuitamente al seguente link: www.atopolesine.it – 

servizi on line –avvisi e bandi di gara  e sulla home page; 

14) codice C.I.G.: X8615D45B0 

15) in ragione della tipologia e della complessità dei servizi in appalto, il ribasso economico offerto non può 

essere superiore al 20%, ai sensi dell’art. 266, comma 1, lettera c.1), del D.P.R. n. 207/2010.  

V.4) Procedure di ricorso.  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Veneto.- 

VI.4.2) Presentazione di ricorso, informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 

120, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 104/2012 il termine per proporre ricorso giurisdizionale è di giorni 30 

decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del medesimo D.Lgs. o, per i bandi e gli 

avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, dello 

stesso D.Lgs. 
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CONSIGLIO  DI  BACINO 

“POLESINE “ 

 

Disciplinare relativo al bando di gara a procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi di supporto e 

consulenza in materia di Piani Comunali delle Acque ( PCA )  

(CIG: X8615D45B0) 

 Il presente disciplinare di gara integra il bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, di 

compilazione e presentazione dell’offerta, di aggiudicazione dell’appalto. 

1.Acquisizione e presa visione della documentazione di gara. 

 

La documentazione di gara è reperibile nella sede legale del Consiglio di Bacino “ Polesine “. Sede: Viale 

Porta Adige n.52 – 45100 ROVIGO, Italia Telefono: 0425-412863 Fax:0425-361021 E-mail: 

segreteria@atopolesine.it  - atopolesine@pec.it 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

La documentazione di gara si compone di: 

 a) bando di gara;  

b) disciplinare di gara; 

c) Linee guida per la redazione dei Piani Comunali delle Acque. 

  

L’elencata documentazione è altresì reperibile nel link : www.atopolesine.it – servizi on line –avvisi e bandi 

di gara  e sulla home page; 

 

E’ obbligatoria la presa visione – con le modalità indicate nella sezione V.3), numero 13), del bando di gara. 

L’avvenuta presa visione è certificata da apposita autocertificazione del soggetto interessato; in caso di 

partecipazione di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la presa visione può essere effettuata da 

uno dei soggetti componenti il raggruppamento medesimo.  

2. Oggetto dell’appalto. 

 L’appalto ha ad oggetto l’espletamento dei servizi di supporto e consulenza in materia di redazione dei 

Piani Comunali delle Acque), dalla data di affidamento del servizio e sino al 31 dicembre 2016, 

comprendenti:  

A) Avvio operativo del data base del reticolo idrografico delle acque meteoriche ,attraverso:  

1° fase: Supporto e consulenza nell’ambito dell’implementazione nel data base del SII dei dati del 

censimento di 1° livello;  

2° fase: Supporto e consulenza nell’ambito del completamento e approfondimento del censimento dati 

caratterizzanti il sistema idrico integrato ricomprendente:  

1)Supporto e consulenza per l’attuazione del censimento del reticolo idrografico;  
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2)Supporto e consulenza per l’attuazione del censimento di 2° livello con reperimento dei dati specifici 

inerenti il reticolo idrografico;  

3)Supporto e consulenza per il caricamento e gestione nel data base del SII dei dati a disposizione degli 

Enti (strutture regionali, sub ATO, …).  

Si precisa che il reperimento ed il caricamento dei dati nel data base sono escluse dalle prestazioni in 

quanto verranno effettuati da soggetti diversi appositamente individuati.  

3° fase: Supporto e consulenza nell’ambito della definizione delle procedure di gestione ed 

aggiornamento del data base del SII.  

B) Consulenza generale  

a)  Supporto e consulenza nell’ambito delle attività di redazione dei PCA; 

 b) Supporto e consulenza nell’ambito della predisposizione dei modelli delle reti idrauliche dei PCA; 

e) Supporto e consulenza nell’ambito delle attività inerenti la regolamentazione e la definizione di 

aspetti tecnico-amministrativi dei PCA;  

f) Supporto e consulenza per gli aspetti tecnici ed amministrativi nell’ambito delle attività di 

formazione-informazione nei confronti dei vari soggetti pubblici e verso i cittadini.  

Le attività sopra elencate formano oggetto di un unico appalto ed escludono pertanto l’ammissibilità di 

offerte parziali o condizionate. Nel corso dello svolgimento del servizio è richiesta obbligatoriamente la 

disponibilità, da parte del soggetto titolare dell’incarico, a recarsi presso la sede del CdB almeno n° 2 

volte a settimana in giorni differenziati. Tale disponibilità dovrà essere espressamente dichiarata.  

3. Importo dell’appalto.  

L'entità totale presunta dell'appalto è pari a:  

• € 40.000, IVA e oneri previdenziali  escluse.  

Tale importo è comprensivo delle spese e dei compensi accessori e sono fissi ed invariabili.  

L'offerta dovrà comunque essere espressa come percentuale di ribasso.  

4. Requisiti di partecipazione.  

La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), 

f), f-bis), g), h) del decreto legislativo (D.Lgs.) 12 aprile 2006, n. 163, in possesso dei seguenti requisiti 

soggettivi:  

a) che non versano nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), 

i), l), m), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006;  

b) che non versano nella causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. n. 383/2001 dettata 

in materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso; 
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 c) che non sono soggetti alla causa di esclusione di cui all’art. 36, comma 3, della L. n. 300/1970 in 

conseguenza della violazione dell’obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori 

dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e 

della zona di riferimento;  

d) che non sono soggetti alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 

198/2006 e di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 in conseguenza di gravi comportamenti 

discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi);  

e) che rivestono una forma giuridica fra quelle elencate nell’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), 

h) del D.Lgs. n. 163/2006;  

f) che non incorrono nei divieti di cui all’art. 253, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207/2010;  

g) che possiedono i requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. n. 207/2010 ove rivestano le forme 

giuridiche, rispettivamente, di società di ingegneria o di società di professionisti. Dovranno esser 

posseduti inoltre requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica per cui saranno ammessi a 

partecipare gli operatori economici che:  

a) negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara abbiano espletato o 

abbiano in corso servizi di supporto e consulenza in materia di servizio idrico integrato il cui importo 

complessivo, con riferimento alla data di pubblicazione del bando, non sia inferiore a 1 volta l’importo a 

base di gara (€ 40.000 IVA e oneri previdenziali esclusi);  

 

b) negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara abbiano espletato o 

abbiano in corso n° 2 servizi di supporto e consulenza in materia di servizio idrico integrato il cui 

importo complessivo, con riferimento alla data di pubblicazione del bando, non sia inferiore a 0,4 volte 

l’importo a base di gara (€ 40.000 IVA esclusa); 

 

Si precisa che verranno prese in considerazione esclusivamente le attività nello specifico settore del 

servizio idrico integrato. La previsione del riferimento al fatturato si rende necessaria per avere la 

garanzia che il professionista prescelto abbia già acquisito sufficiente esperienza nel campo richiesto e 

possieda quindi una capacità professionale adeguata. 

 Con riferimento agli istituti dell’avvalimento e del subappalto si applicano rispettivamente l’art. 49 e 

l’art. 91, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.  

5. Partecipazione e presentazione delle offerte. 

 Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione deve pervenire, pena l’esclusione, all'indirizzo 

di cui alla sezione I.1) del bando di gara, entro il termine perentorio di cui alla sezione IV.3.3) del bando 

medesimo. Il recapito, quanto a integrità e tempestività del plico, è ad esclusivo rischio del mittente. 

Data e ora del recapito sono certificati dall’apposizione del timbro di protocollo in arrivo da parte 

dell’ufficio segreteria del C.d.B.  Il plico deve:  

a) essere chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno l'indicazione della 

denominazione e della sede dell’operatore economico (in caso di raggruppamento temporaneo di 

concorrenti, del mandatario e del/i mandante/i) e la seguente dicitura: “Gara a procedura aperta per 
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l’aggiudicazione dei servizi di supporto e consulenza in materia di Piani Comunali delle Acque ( PCA ) – 

Non aprire"; 

 b) contenere al suo interno tre buste, a loro volta chiuse, non leggibili in controluce e controfirmate sui 

lembi di chiusura, recanti le diciture, rispettivamente:  

• “A -Documentazione”  

• “B -Offerta tecnica”  

• “C -Offerta economica”. 

 5.1. Nella busta “A – Documentazione” devono essere inseriti, pena l’esclusione: 

 per i liberi professionisti singoli o associati:  

a)domanda di partecipazione, in carta libera, compilata e sottoscritta dal libero professionista singolo o 

associato o da suo procuratore (producendo in tal caso originale o copia autentica della procura), 

corredata, pena l’esclusione, di copia fotostatica di documento di identità valido del sottoscrittore. In 

caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito o da costituirsi, la 

domanda di partecipazione deve essere prodotta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento;  

per le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e 

di società di ingegneria, i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri:  

a) domanda di partecipazione, in carta libera, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’operatore economico o da suo procuratore (producendo in tal caso originale o copia autentica 

della procura), corredata, pena l’esclusione, di copia fotostatica di documento di identità valido del 

sottoscrittore e della/e dichiarazione/i personale/i di cui alla successiva lettera a.1). In caso di 

partecipazione di raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito o da costituirsi, la domanda di 

partecipazione deve essere prodotta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento; in caso di 

partecipazione di consorzio di cui all’art. 90, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 163/2006 che si avvale 

della facoltà di eseguire le prestazioni tramite affidamento ai propri consorziati, la domanda di 

partecipazione deve essere prodotta dal consorzio e dal consorziato per il quale il consorzio ha 

dichiarato di voler concorrere;  

a.1) dichiarazione personale, in carta libera, compilata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti di cui 

all’art. 38, comma 1, lettere b), c) del D.Lgs. n. 163/2006 (socio e direttore tecnico se trattasi di società 

in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se trattasi di società in accomandita 

semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona 

fisica e socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di 

società) e dall’/dagli eventuale/i procuratore/i ad negotia titolare/i di poteri di rappresentanza e di 

compimento di atti decisionali, corredata, pena l’esclusione, di copia fotostatica del documento di 

identità valido di ciascun sottoscrittore;  

b) nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti:  

b.1) se non ancora costituito, dichiarazione d’impegno alla costituzione del raggruppamento 

sottoscritta dai soggetti o loro legali rappresentanti che lo costituiranno;  
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b.2) se già costituito, mandato collettivo speciale con rappresentanza e relativa procura conferiti dai 

mandanti al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario e risultante da scrittura 

privata autenticata contenente, tra l’altro, l’indicazione delle prestazioni di servizi che saranno eseguite 

dal mandatario e dai mandanti nonché dell’identità del professionista laureato abilitato da meno di 

cinque anni all’esercizio della professione;  

c) in ipotesi di avvalimento: ove l’operatore economico concorrente intenda soddisfare la richiesta 

relativa al possesso del requisito di cui alla sezione III.2.2) del bando avvalendosi dei requisiti di un altro 

soggetto deve produrre la documentazione prescritta dall’art 49 del D.Lgs. n. 163/2006.  

5.2 Nella busta “B – Offerta tecnica” devono essere inseriti, pena l’esclusione:  

a) documentazione tecnica illustrativa di due servizi riguardanti attività di supporto e consulenza in 

materia di servizio idrico integrato ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a 

realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; sarà considerato elemento qualificante la completezza 

dei servizi svolti, nonché la specifica attinenza con i servizi oggetto di gara.  

La documentazione illustrativa di ognuno dei servizi è costituita da un numero massimo di 3 schede di 

formato A3 oppure di 6 schede di formato A4; a prescindere dalla forma giuridica del soggetto 

concorrente, la documentazione tecnica-illustrativa deve essere unica e non può superare, nel suo 

complesso, il numero di schede prescritto. 

 La documentazione tecnica illustrativa deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal libero 

professionista singolo od associato; dal legale rappresentante della società di professionisti o di 

ingegneria; dal legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e di società di 

ingegneria; da tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo di concorrenti 

non ancora costituito; dall’operatore economico designato mandatario del raggruppamento 

temporaneo di concorrenti già costituito; da loro procuratori (producendo in tal caso originale o copia 

autentica della procura);  

b) relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico 

costituita da non più di 10 facciate in formato A/4, che illustri l’approccio metodologico proposto per 

l’espletamento di tutti i servizi oggetto della gara, l’organizzazione e le funzioni specifiche di ciascun 

componente il gruppo di lavoro che eseguirà i servizi. Tale proposta metodologica non deve essere 

generica ma dimostrare l’effettivo approfondimento delle tematiche legate alla situazione oggetto della 

gara; essa deve, inoltre, dettagliare le singole fasi caratterizzanti lo svolgimento del servizio con la 

descrizione precisa delle attività proposte. La relazione tecnica deve fare riferimento alle problematiche 

specifiche connesse al servizio in affidamento ed al suo ambiente di svolgimento in modo da illustrare 

le caratteristiche metodologiche dell’offerta con specifico riferimento alle attività da svolgere. A 

prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica illustrativa deve essere 

unica e non può superare, nel suo complesso, il numero di pagine prescritte. 

 La relazione tecnica illustrativa deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, con le modalità indicate 

nella precedente lettera a).  

5.3 Nella busta “B - Offerta economica” deve essere inserita, pena l'esclusione, la dichiarazione di 

offerta, in carta legale o resa legale, contenente l’indicazione in cifre ed in lettere, del ribasso 

percentuale offerto rispetto all’importo  indicato al punto 3 del presente disciplinare: in ragione della 
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tipologia e della complessità dei servizi in appalto, tale ribasso non può essere superiore al 20%, ai sensi 

dell’art. 266, comma 1, lettera c.1), del D.P.R. n. 207/2010. 

 In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, l’aggiudicazione avviene in base alla 

seconda;  

La dichiarazione d’offerta deve, pena l’esclusione, essere sottoscritta con le modalità indicate nella 

precedente lettera a) del paragrafo  5.1.  

Deve essere altresì riportata l’offerta dell’importo mensile per l’eventuale prosecuzione delle attività 

non vincolante per l’Ente. 

6. Criterio e modalità di aggiudicazione.  

L’aggiudicazione provvisoria dell’appalto è disposta da una Commissione giudicatrice nominata da 

C,d.B.  ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base dei seguenti elementi valutativi e relativi 

valori ponderali:  

6.1. sino a 40 punti, in relazione alla capacità tecnica desunta dalla documentazione di cui ai precedenti 

paragrafo 5.2), lettera a);  

6.2. sino a 40 punti, in relazione all’approccio metodologico proposto desunto dalla relazione di cui ai 

precedenti paragrafo 5.2), lettera b); 

 6.3. sino a 20 punti, in relazione al ribasso percentuale offerto contenuto nella dichiarazione di cui al 

precedente paragrafo 5.3).  

L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene seguendo il metodo dell’allegato M 

del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. I punteggi relativi agli elementi di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 

sono determinati mediante il metodo del “confronto a coppie” seguendo le linee guida riportate 

nell’allegato G del medesimo D.P.R. n. 207/2010. I punteggi relativi all’elemento di cui al precedente 

punto 6.3 sono determinati impiegando le formule dell’allegato M del D.P.R. n. 207/2010 ed applicando 

in esse il valore 0,85.  

7. Procedura di gara.  

Le operazioni di gara hanno inizio nel luogo, giorno ed ora indicati nella sezione IV.3.6) del bando e 

possono essere aggiornate dalla Commissione giudicatrice ad ore e giorni successivi.  

7.1. La prima seduta è pubblica e dedicata dalla Commissione giudicatrice a:  

a) verificare che i legali rappresentanti o loro delegati presenti alla seduta abbiano titolo a partecipare 

ed a formulare eventuali osservazioni o chiarimenti in nome e per conto del corrispondente operatore 

economico; 

 b) verificare l’integrità e la tempestività dei plichi pervenuti, la presenza al loro interno delle buste “A - 

Documentazione”, “B - Offerta tecnica” e “C - Offerta economica” e in caso di loro assenza escludere 

l’operatore economico dalla gara;  
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c) accertare la completezza e la regolarità della documentazione contenuta nella busta “A – 

Documentazione”. Qualora emergano irregolarità tali da non compromettere la parità di trattamento 

fra concorrenti né l'interesse della Stazione appaltante, la Commissione giudicatrice invita il legale 

rappresentante del concorrente o suo delegato, se presenti, a regolarizzare il documento o a fornire 

chiarimenti;  

d) aprire la busta “B - Offerta tecnica” per constatare la presenza e la regolarità formale della 

documentazione in essa contenuta.  

7.2. Una successiva seduta pubblica è dedicata dalla Commissione giudicatrice a:  

a) dare lettura della graduatoria provvisoria delle offerte tecniche;  

b) aprire la busta “C - Offerta economica” dei concorrenti ammessi al prosieguo della gara per 

constatare ed attestare la presenza della documentazione in essa contenuta, dare lettura dei ribassi 

percentuali offerti e determinare i relativi punteggi;  

d) sommare i punteggi relativi all’offerta tecnica con quelli relativi all’offerta economica;  

e) redigere la graduatoria delle offerte e a:  

e.1) dichiarare l’aggiudicazione provvisoria, oppure  

e.2) previa determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 

163/2006, demandare alla Stazione appaltante, se del caso mediante apposita commissione, la verifica 

della migliore offerta presunta anomala.  

La Commissione giudicatrice, in successiva seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle offerte che, 

all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l’aggiudicazione provvisoria 

in favore della migliore offerta risultata congrua. 

 7.4. L’ora e il giorno della seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria della gara sono comunicati 

mediante Pec ai concorrenti con un preavviso di almeno tre giorni.  

7.5. Chiarimenti e informazioni possono essere chiesti dai concorrenti esclusivamente per iscritto e a 

mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo indicati nella sezione I.1) del bando. 

 7.6. Il C.d.B. verifica direttamente con le competenti autorità amministrative i requisiti etici 

dell’aggiudicatario a sensi degli articoli 43, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.  

8. Controllo sul possesso dei requisiti  

8.1. L’aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria sono chiamati – ai sensi dell’articolo 48, 

comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 – a comprovare al C.d.B. entro 10 giorni dalla richiesta inoltrata a 

mezzo Pec, il possesso del requisito di partecipazione di cui alla sezione III.2.2) del bando di gara 

producendo copia del/i disciplinare/i di incarico o della/e convenzione/i o della documentazione 

equipollente (es. fatture) relativi all’espletamento dei servizi di supporto e consulenza in materia di 

servizio idrico integrato, corredati della certificazione di regolare esecuzione rilasciata dal committente.  
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8.2 Il recapito alla stazione appaltante della sopra indicata documentazione è, quanto a integrità e 

tempestività del plico, ad esclusivo rischio del mittente ed è certificato dall’apposizione del timbro di 

protocollo in arrivo da parte dell’ufficio protocollo del C.d.B. In carenza di ricevimento della 

documentazione richiesta o di dimostrazione del possesso dei requisiti in esame si applicano le sanzioni 

di cui all’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e si aggiudica l’appalto al primo concorrente che 

segue in graduatoria che abbia dimostrato il possesso di detti requisiti e prodotto offerta congrua.  

9. Sottoscrizione del contratto d’appalto.  

9.1. Il contratto è sottoscritto mediante scrittura privata – previo accertamento che l’aggiudicatario 

possiede i prescritti requisiti morali e che non sussistono cause ostative ai sensi della legislazione 

antimafia – e le spese connesse e conseguenti alla sua sottoscrizione sono a suo carico senza diritto di 

rivalsa.  

9.2 Ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 il contratto è stipulato entro il termine di 60 

giorni da quando l’aggiudicazione definitiva è diventata efficace.  

 

 

Rovigo li 05.10.2015        

          Il Direttore  

                     Dott. Ernesto Boniolo 
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CONSIGLIO  DI  BACINO 

“POLESINE “ 

 

Bando di gara a procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi di supporto e consulenza in materia di 

Piani Comunali delle Acque ( PCA ) 

(CIG: X8615D45B0) 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  

Consiglio di Bacino “ Polesine” (d’ora in poi C.d.B.) . Sede: Viale Porta Adige n.52 – 45100 ROVIGO, Italia  

Telefono: 0425-412863 Fax:0425-361021 E-mail: segreteria@atopolesine.it  - atopolesine@pec.it 

 

 Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati: 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.  

I.3) Principali settori di attività: Servizio Idrico Integrato. 

 I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione non 

acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.  

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

 servizi di supporto e consulenza in materia di servizio idrico integrato (S.I.I.) dalla data del conferimento 

sino alla data del 31/12/2016.- 

 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna:  

Servizio Idrico Integrato. Categoria di servizi n. 12. Luogo principale di esecuzione: Rovigo 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):  

l’avviso riguarda un appalto pubblico.  

II.1.4) Omissis. 

 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:  

servizi di supporto e consulenza in materia di Piani Comunali delle Acque dalla data del conferimento sino 

alla data del 31/12/2016, comprendenti:  

A) Avvio operativo del data base dei Piani Comunali delle Acque; 

B) Consulenza generale 

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

CPV: 71300000 (servizi di ingegneria).  

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici:  

l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici.  

II.1.8) Lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.  

II.1.9) Informazioni sulle varianti:  

non sono ammesse varianti.  

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.  

II.2.1) Quantitativo o entità totale:  
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l'entità totale presunta dell'appalto è pari ad € 40.000,00 , IVA esclusa. 

 

 II.2.2) Opzioni: 

 no. 

 II.2.3) Informazioni sui rinnovi: 

 l’appalto non è oggetto di rinnovo.  

II.3) Durata dell’appalto:  

dalla data del conferimento sino alla data del 31/12/2016. 

  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  

III.1) Condizioni relative all’appalto. 

 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 

 omissis. 

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

materia: 

 l'appalto è finanziato mediante risorse proprie del Consiglio di Bacino “Polesine”. 

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

 in conformità agli articoli 90, comma 1, lett. g), e 37 del decreto legislativo (D.Lgs.) 12 aprile 2006, n. 163.  

III.1.4) Altre condizioni particolari:  

indipendentemente dalla natura giuridica dell’operatore economico affidatario dei servizi in appalto, questi 

devono essere espletati da professionisti – personalmente responsabili e nominativamente indicati già in 

sede di presentazione dell’offerta – in possesso di laurea magistrale in ingegneria o di laurea in ingegneria 

(vecchio ordinamento) ed iscritti nel relativo albo professionale da almeno 10 (dieci) anni maturati alla data 

di pubblicazione del bando di gara. 

 III.2) Condizioni di partecipazione.  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 

nel registro commerciale: 

 sono ammessi gli operatori economici:  

a) che non versano nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 

m), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006;  

b) che non versano nella causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. n. 383/2001 dettata in 

materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso;  

c) che non sono soggetti alla causa di esclusione di cui all’art. 36, comma 3, della L. n. 300/1970 in 

conseguenza della violazione dell’obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti 

condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona di 

riferimento;  

d) che non sono soggetti alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 

n.198/2006 e di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 in conseguenza di gravi comportamenti discriminatori 

(per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;  

e) che rivestono una forma giuridica fra quelle elencate nell’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), fbis), g), h) 

del D.Lgs. n. 163/2006;  

f) che non incorrono nei divieti di cui all’art. 253, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207/2010;  

g) che possiedono i requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. n. 207/2010 ove rivestano le forme 

giuridiche, rispettivamente, di società di ingegneria o di società di professionisti.  

III.2.2) Capacità economica - finanziaria e tecnica:  

sono ammessi a partecipare gli operatori economici che: 
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 • negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara abbiano espletato o abbiano 

in corso servizi di supporto e consulenza in materia di servizio idrico integrato il cui importo complessivo, 

con riferimento alla data di pubblicazione del bando, non sia inferiore a 1 volta l’importo a base di gara (€ 

40.000 IVA esclusa);  

• negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara abbiano espletato o abbiano 

in corso n° 2 servizi di supporto e consulenza in materia di servizio idrico integrato il cui importo 

complessivo, con riferimento alla data di pubblicazione del bando, non sia inferiore a 0,4 volte l’importo a 

base di gara (€ 40.000 IVA esclusa); 

 Si precisa che verranno prese in considerazione le attività nello specifico settore del servizio idrico 

integrato .- 

III.2.3) Appalti riservati: no.  

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi 

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:  

la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: cfr. sezione III.1.4).  

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:  

le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della 

prestazione del servizio.  

 

SEZIONE IV:  

PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: aperta.  

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi sulla base dei 

seguenti criteri e relative ponderazioni:  

a) documentazione tecnica illustrativa di due servizi relativi ad attività in materia di servizio idrico integrato, 

ponderazione 40;  

b) relazione illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico, con 

riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo e funzionale, ponderazione 40; 

 c) ribasso percentuale globale indicato nell’offerta economica, ponderazione 20.  

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.  

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. 

 IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.  

IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro il giorno 26.10.2015 alle ore 12.00. 

 IV.3.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. 

 IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 IV.3.5) Modalità e termini di apertura delle offerte: luogo c/o Consiglio di Bacino “ Polesine “. Sede: Viale 

Porta Adige n.52 – 45100 ROVIGO .- a data ed ore che saranno comunicate mediante pubblicazione sul 

sito dell’ente www.atopolesine. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 

 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI  

V.1) Informazioni sulla periodicità: non si tratta di un appalto periodico. 

 V.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato dai fondi dell’Unione europea.  

V.3) Informazioni complementari:  
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1) l’operatore economico affidatario è tenuto all’osservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 63 della L. 13 agosto 2010 n. 139 così come modificato dal D.L. 12 novembre 2012, n. 

187, convertito nella L. 17 dicembre 2010 n. 217;  

2) non sono ammesse offerte alla pari o in aumento;  

3) in presenza di una sola offerta valida, l’amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere comunque 

all’aggiudicazione sempre che l’offerta sia ritenuta congrua e conveniente;  

4) responsabile del procedimento: DOTT. ERNESTO BONIOLO – Direttore; 

 5) in caso di partecipazione in raggruppamento: i requisiti d'ordine generale di cui alla sezione III.2.1) 

devono essere posseduti da almeno uno dei soggetti componenti il raggruppamento; 

 6) in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il mandatario è l’unico soggetto autorizzato 

all’emissione della fattura nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice;  

7) l’amministrazione aggiudicatrice si riserva, sussistendone l'interesse pubblico, di non aggiudicare la gara 

o di annullarla o revocarla senza che i concorrenti possano avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, 

compensi o danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.;  

8) i documenti presentati non vengono restituiti;  

9) non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate;  

10) è ammesso l’avvalimento con le modalità ed i limiti di cui all’art.49 del D.Lgs. n. 163/2006 e, a tal fine 

l’operatore economico deve, a pena di esclusione, allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del 

medesimo D.Lgs.;  

11) eventuali richieste di chiarimento sono inoltrabili e riscontrabili esclusivamente via Pec all’indirizzo 

atopolesine@pec.it; 

12) il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 169/2003;  

13) il bando e il disciplinare di gara sono reperibili gratuitamente al seguente link: www.atopolesine.it – 

servizi on line –avvisi e bandi di gara  e sulla home page; 

14) codice C.I.G.: X8615D45B0 

15) in ragione della tipologia e della complessità dei servizi in appalto, il ribasso economico offerto non può 

essere superiore al 20%, ai sensi dell’art. 266, comma 1, lettera c.1), del D.P.R. n. 207/2010.  

V.4) Procedure di ricorso.  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Veneto.- 

VI.4.2) Presentazione di ricorso, informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 

120, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 104/2012 il termine per proporre ricorso giurisdizionale è di giorni 30 

decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del medesimo D.Lgs. o, per i bandi e gli 

avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, dello 

stesso D.Lgs. 
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CONSIGLIO  DI  BACINO 

“POLESINE “ 

 

Disciplinare relativo al bando di gara a procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi di supporto e 

consulenza in materia di Piani Comunali delle Acque ( PCA )  

(CIG: X8615D45B0) 

 Il presente disciplinare di gara integra il bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, di 

compilazione e presentazione dell’offerta, di aggiudicazione dell’appalto. 

1.Acquisizione e presa visione della documentazione di gara. 

 

La documentazione di gara è reperibile nella sede legale del Consiglio di Bacino “ Polesine “. Sede: Viale 

Porta Adige n.52 – 45100 ROVIGO, Italia Telefono: 0425-412863 Fax:0425-361021 E-mail: 

segreteria@atopolesine.it  - atopolesine@pec.it 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

La documentazione di gara si compone di: 

 a) bando di gara;  

b) disciplinare di gara; 

c) Linee guida per la redazione dei Piani Comunali delle Acque. 

  

L’elencata documentazione è altresì reperibile nel link : www.atopolesine.it – servizi on line –avvisi e bandi 

di gara  e sulla home page; 

 

E’ obbligatoria la presa visione – con le modalità indicate nella sezione V.3), numero 13), del bando di gara. 

L’avvenuta presa visione è certificata da apposita autocertificazione del soggetto interessato; in caso di 

partecipazione di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la presa visione può essere effettuata da 

uno dei soggetti componenti il raggruppamento medesimo.  

2. Oggetto dell’appalto. 

 L’appalto ha ad oggetto l’espletamento dei servizi di supporto e consulenza in materia di redazione dei 

Piani Comunali delle Acque), dalla data di affidamento del servizio e sino al 31 dicembre 2016, 

comprendenti:  

A) Avvio operativo del data base del reticolo idrografico delle acque meteoriche ,attraverso:  

1° fase: Supporto e consulenza nell’ambito dell’implementazione nel data base del SII dei dati del 

censimento di 1° livello;  

2° fase: Supporto e consulenza nell’ambito del completamento e approfondimento del censimento dati 

caratterizzanti il sistema idrico integrato ricomprendente:  

1)Supporto e consulenza per l’attuazione del censimento del reticolo idrografico;  
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2)Supporto e consulenza per l’attuazione del censimento di 2° livello con reperimento dei dati specifici 

inerenti il reticolo idrografico;  

3)Supporto e consulenza per il caricamento e gestione nel data base del SII dei dati a disposizione degli 

Enti (strutture regionali, sub ATO, …).  

Si precisa che il reperimento ed il caricamento dei dati nel data base sono escluse dalle prestazioni in 

quanto verranno effettuati da soggetti diversi appositamente individuati.  

3° fase: Supporto e consulenza nell’ambito della definizione delle procedure di gestione ed 

aggiornamento del data base del SII.  

B) Consulenza generale  

a)  Supporto e consulenza nell’ambito delle attività di redazione dei PCA; 

 b) Supporto e consulenza nell’ambito della predisposizione dei modelli delle reti idrauliche dei PCA; 

e) Supporto e consulenza nell’ambito delle attività inerenti la regolamentazione e la definizione di 

aspetti tecnico-amministrativi dei PCA;  

f) Supporto e consulenza per gli aspetti tecnici ed amministrativi nell’ambito delle attività di 

formazione-informazione nei confronti dei vari soggetti pubblici e verso i cittadini.  

Le attività sopra elencate formano oggetto di un unico appalto ed escludono pertanto l’ammissibilità di 

offerte parziali o condizionate. Nel corso dello svolgimento del servizio è richiesta obbligatoriamente la 

disponibilità, da parte del soggetto titolare dell’incarico, a recarsi presso la sede del CdB almeno n° 2 

volte a settimana in giorni differenziati. Tale disponibilità dovrà essere espressamente dichiarata.  

3. Importo dell’appalto.  

L'entità totale presunta dell'appalto è pari a:  

• € 40.000, IVA e oneri previdenziali  escluse.  

Tale importo è comprensivo delle spese e dei compensi accessori e sono fissi ed invariabili.  

L'offerta dovrà comunque essere espressa come percentuale di ribasso.  

4. Requisiti di partecipazione.  

La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), 

f), f-bis), g), h) del decreto legislativo (D.Lgs.) 12 aprile 2006, n. 163, in possesso dei seguenti requisiti 

soggettivi:  

a) che non versano nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), 

i), l), m), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006;  

b) che non versano nella causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. n. 383/2001 dettata 

in materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso; 
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 c) che non sono soggetti alla causa di esclusione di cui all’art. 36, comma 3, della L. n. 300/1970 in 

conseguenza della violazione dell’obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori 

dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e 

della zona di riferimento;  

d) che non sono soggetti alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 

198/2006 e di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 in conseguenza di gravi comportamenti 

discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi);  

e) che rivestono una forma giuridica fra quelle elencate nell’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), 

h) del D.Lgs. n. 163/2006;  

f) che non incorrono nei divieti di cui all’art. 253, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207/2010;  

g) che possiedono i requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. n. 207/2010 ove rivestano le forme 

giuridiche, rispettivamente, di società di ingegneria o di società di professionisti. Dovranno esser 

posseduti inoltre requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica per cui saranno ammessi a 

partecipare gli operatori economici che:  

a) negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara abbiano espletato o 

abbiano in corso servizi di supporto e consulenza in materia di servizio idrico integrato il cui importo 

complessivo, con riferimento alla data di pubblicazione del bando, non sia inferiore a 1 volta l’importo a 

base di gara (€ 40.000 IVA e oneri previdenziali esclusi);  

 

b) negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara abbiano espletato o 

abbiano in corso n° 2 servizi di supporto e consulenza in materia di servizio idrico integrato il cui 

importo complessivo, con riferimento alla data di pubblicazione del bando, non sia inferiore a 0,4 volte 

l’importo a base di gara (€ 40.000 IVA esclusa); 

 

Si precisa che verranno prese in considerazione esclusivamente le attività nello specifico settore del 

servizio idrico integrato. La previsione del riferimento al fatturato si rende necessaria per avere la 

garanzia che il professionista prescelto abbia già acquisito sufficiente esperienza nel campo richiesto e 

possieda quindi una capacità professionale adeguata. 

 Con riferimento agli istituti dell’avvalimento e del subappalto si applicano rispettivamente l’art. 49 e 

l’art. 91, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.  

5. Partecipazione e presentazione delle offerte. 

 Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione deve pervenire, pena l’esclusione, all'indirizzo 

di cui alla sezione I.1) del bando di gara, entro il termine perentorio di cui alla sezione IV.3.3) del bando 

medesimo. Il recapito, quanto a integrità e tempestività del plico, è ad esclusivo rischio del mittente. 

Data e ora del recapito sono certificati dall’apposizione del timbro di protocollo in arrivo da parte 

dell’ufficio segreteria del C.d.B.  Il plico deve:  

a) essere chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno l'indicazione della 

denominazione e della sede dell’operatore economico (in caso di raggruppamento temporaneo di 

concorrenti, del mandatario e del/i mandante/i) e la seguente dicitura: “Gara a procedura aperta per 
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l’aggiudicazione dei servizi di supporto e consulenza in materia di Piani Comunali delle Acque ( PCA ) – 

Non aprire"; 

 b) contenere al suo interno tre buste, a loro volta chiuse, non leggibili in controluce e controfirmate sui 

lembi di chiusura, recanti le diciture, rispettivamente:  

• “A -Documentazione”  

• “B -Offerta tecnica”  

• “C -Offerta economica”. 

 5.1. Nella busta “A – Documentazione” devono essere inseriti, pena l’esclusione: 

 per i liberi professionisti singoli o associati:  

a)domanda di partecipazione, in carta libera, compilata e sottoscritta dal libero professionista singolo o 

associato o da suo procuratore (producendo in tal caso originale o copia autentica della procura), 

corredata, pena l’esclusione, di copia fotostatica di documento di identità valido del sottoscrittore. In 

caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito o da costituirsi, la 

domanda di partecipazione deve essere prodotta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento;  

per le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e 

di società di ingegneria, i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri:  

a) domanda di partecipazione, in carta libera, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’operatore economico o da suo procuratore (producendo in tal caso originale o copia autentica 

della procura), corredata, pena l’esclusione, di copia fotostatica di documento di identità valido del 

sottoscrittore e della/e dichiarazione/i personale/i di cui alla successiva lettera a.1). In caso di 

partecipazione di raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito o da costituirsi, la domanda di 

partecipazione deve essere prodotta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento; in caso di 

partecipazione di consorzio di cui all’art. 90, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 163/2006 che si avvale 

della facoltà di eseguire le prestazioni tramite affidamento ai propri consorziati, la domanda di 

partecipazione deve essere prodotta dal consorzio e dal consorziato per il quale il consorzio ha 

dichiarato di voler concorrere;  

a.1) dichiarazione personale, in carta libera, compilata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti di cui 

all’art. 38, comma 1, lettere b), c) del D.Lgs. n. 163/2006 (socio e direttore tecnico se trattasi di società 

in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se trattasi di società in accomandita 

semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona 

fisica e socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di 

società) e dall’/dagli eventuale/i procuratore/i ad negotia titolare/i di poteri di rappresentanza e di 

compimento di atti decisionali, corredata, pena l’esclusione, di copia fotostatica del documento di 

identità valido di ciascun sottoscrittore;  

b) nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti:  

b.1) se non ancora costituito, dichiarazione d’impegno alla costituzione del raggruppamento 

sottoscritta dai soggetti o loro legali rappresentanti che lo costituiranno;  
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b.2) se già costituito, mandato collettivo speciale con rappresentanza e relativa procura conferiti dai 

mandanti al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario e risultante da scrittura 

privata autenticata contenente, tra l’altro, l’indicazione delle prestazioni di servizi che saranno eseguite 

dal mandatario e dai mandanti nonché dell’identità del professionista laureato abilitato da meno di 

cinque anni all’esercizio della professione;  

c) in ipotesi di avvalimento: ove l’operatore economico concorrente intenda soddisfare la richiesta 

relativa al possesso del requisito di cui alla sezione III.2.2) del bando avvalendosi dei requisiti di un altro 

soggetto deve produrre la documentazione prescritta dall’art 49 del D.Lgs. n. 163/2006.  

5.2 Nella busta “B – Offerta tecnica” devono essere inseriti, pena l’esclusione:  

a) documentazione tecnica illustrativa di due servizi riguardanti attività di supporto e consulenza in 

materia di servizio idrico integrato ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a 

realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; sarà considerato elemento qualificante la completezza 

dei servizi svolti, nonché la specifica attinenza con i servizi oggetto di gara.  

La documentazione illustrativa di ognuno dei servizi è costituita da un numero massimo di 3 schede di 

formato A3 oppure di 6 schede di formato A4; a prescindere dalla forma giuridica del soggetto 

concorrente, la documentazione tecnica-illustrativa deve essere unica e non può superare, nel suo 

complesso, il numero di schede prescritto. 

 La documentazione tecnica illustrativa deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal libero 

professionista singolo od associato; dal legale rappresentante della società di professionisti o di 

ingegneria; dal legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e di società di 

ingegneria; da tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo di concorrenti 

non ancora costituito; dall’operatore economico designato mandatario del raggruppamento 

temporaneo di concorrenti già costituito; da loro procuratori (producendo in tal caso originale o copia 

autentica della procura);  

b) relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico 

costituita da non più di 10 facciate in formato A/4, che illustri l’approccio metodologico proposto per 

l’espletamento di tutti i servizi oggetto della gara, l’organizzazione e le funzioni specifiche di ciascun 

componente il gruppo di lavoro che eseguirà i servizi. Tale proposta metodologica non deve essere 

generica ma dimostrare l’effettivo approfondimento delle tematiche legate alla situazione oggetto della 

gara; essa deve, inoltre, dettagliare le singole fasi caratterizzanti lo svolgimento del servizio con la 

descrizione precisa delle attività proposte. La relazione tecnica deve fare riferimento alle problematiche 

specifiche connesse al servizio in affidamento ed al suo ambiente di svolgimento in modo da illustrare 

le caratteristiche metodologiche dell’offerta con specifico riferimento alle attività da svolgere. A 

prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica illustrativa deve essere 

unica e non può superare, nel suo complesso, il numero di pagine prescritte. 

 La relazione tecnica illustrativa deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, con le modalità indicate 

nella precedente lettera a).  

5.3 Nella busta “B - Offerta economica” deve essere inserita, pena l'esclusione, la dichiarazione di 

offerta, in carta legale o resa legale, contenente l’indicazione in cifre ed in lettere, del ribasso 

percentuale offerto rispetto all’importo  indicato al punto 3 del presente disciplinare: in ragione della 
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tipologia e della complessità dei servizi in appalto, tale ribasso non può essere superiore al 20%, ai sensi 

dell’art. 266, comma 1, lettera c.1), del D.P.R. n. 207/2010. 

 In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, l’aggiudicazione avviene in base alla 

seconda;  

La dichiarazione d’offerta deve, pena l’esclusione, essere sottoscritta con le modalità indicate nella 

precedente lettera a) del paragrafo  5.1.  

Deve essere altresì riportata l’offerta dell’importo mensile per l’eventuale prosecuzione delle attività 

non vincolante per l’Ente. 

6. Criterio e modalità di aggiudicazione.  

L’aggiudicazione provvisoria dell’appalto è disposta da una Commissione giudicatrice nominata da 

C,d.B.  ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base dei seguenti elementi valutativi e relativi 

valori ponderali:  

6.1. sino a 40 punti, in relazione alla capacità tecnica desunta dalla documentazione di cui ai precedenti 

paragrafo 5.2), lettera a);  

6.2. sino a 40 punti, in relazione all’approccio metodologico proposto desunto dalla relazione di cui ai 

precedenti paragrafo 5.2), lettera b); 

 6.3. sino a 20 punti, in relazione al ribasso percentuale offerto contenuto nella dichiarazione di cui al 

precedente paragrafo 5.3).  

L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene seguendo il metodo dell’allegato M 

del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. I punteggi relativi agli elementi di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 

sono determinati mediante il metodo del “confronto a coppie” seguendo le linee guida riportate 

nell’allegato G del medesimo D.P.R. n. 207/2010. I punteggi relativi all’elemento di cui al precedente 

punto 6.3 sono determinati impiegando le formule dell’allegato M del D.P.R. n. 207/2010 ed applicando 

in esse il valore 0,85.  

7. Procedura di gara.  

Le operazioni di gara hanno inizio nel luogo, giorno ed ora indicati nella sezione IV.3.6) del bando e 

possono essere aggiornate dalla Commissione giudicatrice ad ore e giorni successivi.  

7.1. La prima seduta è pubblica e dedicata dalla Commissione giudicatrice a:  

a) verificare che i legali rappresentanti o loro delegati presenti alla seduta abbiano titolo a partecipare 

ed a formulare eventuali osservazioni o chiarimenti in nome e per conto del corrispondente operatore 

economico; 

 b) verificare l’integrità e la tempestività dei plichi pervenuti, la presenza al loro interno delle buste “A - 

Documentazione”, “B - Offerta tecnica” e “C - Offerta economica” e in caso di loro assenza escludere 

l’operatore economico dalla gara;  
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c) accertare la completezza e la regolarità della documentazione contenuta nella busta “A – 

Documentazione”. Qualora emergano irregolarità tali da non compromettere la parità di trattamento 

fra concorrenti né l'interesse della Stazione appaltante, la Commissione giudicatrice invita il legale 

rappresentante del concorrente o suo delegato, se presenti, a regolarizzare il documento o a fornire 

chiarimenti;  

d) aprire la busta “B - Offerta tecnica” per constatare la presenza e la regolarità formale della 

documentazione in essa contenuta.  

7.2. Una successiva seduta pubblica è dedicata dalla Commissione giudicatrice a:  

a) dare lettura della graduatoria provvisoria delle offerte tecniche;  

b) aprire la busta “C - Offerta economica” dei concorrenti ammessi al prosieguo della gara per 

constatare ed attestare la presenza della documentazione in essa contenuta, dare lettura dei ribassi 

percentuali offerti e determinare i relativi punteggi;  

d) sommare i punteggi relativi all’offerta tecnica con quelli relativi all’offerta economica;  

e) redigere la graduatoria delle offerte e a:  

e.1) dichiarare l’aggiudicazione provvisoria, oppure  

e.2) previa determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 

163/2006, demandare alla Stazione appaltante, se del caso mediante apposita commissione, la verifica 

della migliore offerta presunta anomala.  

La Commissione giudicatrice, in successiva seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle offerte che, 

all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l’aggiudicazione provvisoria 

in favore della migliore offerta risultata congrua. 

 7.4. L’ora e il giorno della seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria della gara sono comunicati 

mediante Pec ai concorrenti con un preavviso di almeno tre giorni.  

7.5. Chiarimenti e informazioni possono essere chiesti dai concorrenti esclusivamente per iscritto e a 

mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo indicati nella sezione I.1) del bando. 

 7.6. Il C.d.B. verifica direttamente con le competenti autorità amministrative i requisiti etici 

dell’aggiudicatario a sensi degli articoli 43, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.  

8. Controllo sul possesso dei requisiti  

8.1. L’aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria sono chiamati – ai sensi dell’articolo 48, 

comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 – a comprovare al C.d.B. entro 10 giorni dalla richiesta inoltrata a 

mezzo Pec, il possesso del requisito di partecipazione di cui alla sezione III.2.2) del bando di gara 

producendo copia del/i disciplinare/i di incarico o della/e convenzione/i o della documentazione 

equipollente (es. fatture) relativi all’espletamento dei servizi di supporto e consulenza in materia di 

servizio idrico integrato, corredati della certificazione di regolare esecuzione rilasciata dal committente.  
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8.2 Il recapito alla stazione appaltante della sopra indicata documentazione è, quanto a integrità e 

tempestività del plico, ad esclusivo rischio del mittente ed è certificato dall’apposizione del timbro di 

protocollo in arrivo da parte dell’ufficio protocollo del C.d.B. In carenza di ricevimento della 

documentazione richiesta o di dimostrazione del possesso dei requisiti in esame si applicano le sanzioni 

di cui all’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e si aggiudica l’appalto al primo concorrente che 

segue in graduatoria che abbia dimostrato il possesso di detti requisiti e prodotto offerta congrua.  

9. Sottoscrizione del contratto d’appalto.  

9.1. Il contratto è sottoscritto mediante scrittura privata – previo accertamento che l’aggiudicatario 

possiede i prescritti requisiti morali e che non sussistono cause ostative ai sensi della legislazione 

antimafia – e le spese connesse e conseguenti alla sua sottoscrizione sono a suo carico senza diritto di 

rivalsa.  

9.2 Ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 il contratto è stipulato entro il termine di 60 

giorni da quando l’aggiudicazione definitiva è diventata efficace.  

 

 

Rovigo li 05.10.2015        

          Il Direttore  

                     Dott. Ernesto Boniolo 
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CONSIGLIO  DI  BACINO 

“POLESINE “ 

 

Bando di gara a procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi di supporto e consulenza in materia di 

Piani Comunali delle Acque ( PCA ) 

(CIG: X8615D45B0) 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  

Consiglio di Bacino “ Polesine” (d’ora in poi C.d.B.) . Sede: Viale Porta Adige n.52 – 45100 ROVIGO, Italia  

Telefono: 0425-412863 Fax:0425-361021 E-mail: segreteria@atopolesine.it  - atopolesine@pec.it 

 

 Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati: 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.  

I.3) Principali settori di attività: Servizio Idrico Integrato. 

 I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione non 

acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.  

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

 servizi di supporto e consulenza in materia di servizio idrico integrato (S.I.I.) dalla data del conferimento 

sino alla data del 31/12/2016.- 

 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna:  

Servizio Idrico Integrato. Categoria di servizi n. 12. Luogo principale di esecuzione: Rovigo 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):  

l’avviso riguarda un appalto pubblico.  

II.1.4) Omissis. 

 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:  

servizi di supporto e consulenza in materia di Piani Comunali delle Acque dalla data del conferimento sino 

alla data del 31/12/2016, comprendenti:  

A) Avvio operativo del data base dei Piani Comunali delle Acque; 

B) Consulenza generale 

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

CPV: 71300000 (servizi di ingegneria).  

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici:  

l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici.  

II.1.8) Lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.  

II.1.9) Informazioni sulle varianti:  

non sono ammesse varianti.  

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.  

II.2.1) Quantitativo o entità totale:  



2 

 

l'entità totale presunta dell'appalto è pari ad € 40.000,00 , IVA esclusa. 

 

 II.2.2) Opzioni: 

 no. 

 II.2.3) Informazioni sui rinnovi: 

 l’appalto non è oggetto di rinnovo.  

II.3) Durata dell’appalto:  

dalla data del conferimento sino alla data del 31/12/2016. 

  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  

III.1) Condizioni relative all’appalto. 

 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 

 omissis. 

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

materia: 

 l'appalto è finanziato mediante risorse proprie del Consiglio di Bacino “Polesine”. 

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

 in conformità agli articoli 90, comma 1, lett. g), e 37 del decreto legislativo (D.Lgs.) 12 aprile 2006, n. 163.  

III.1.4) Altre condizioni particolari:  

indipendentemente dalla natura giuridica dell’operatore economico affidatario dei servizi in appalto, questi 

devono essere espletati da professionisti – personalmente responsabili e nominativamente indicati già in 

sede di presentazione dell’offerta – in possesso di laurea magistrale in ingegneria o di laurea in ingegneria 

(vecchio ordinamento) ed iscritti nel relativo albo professionale da almeno 10 (dieci) anni maturati alla data 

di pubblicazione del bando di gara. 

 III.2) Condizioni di partecipazione.  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 

nel registro commerciale: 

 sono ammessi gli operatori economici:  

a) che non versano nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 

m), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006;  

b) che non versano nella causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. n. 383/2001 dettata in 

materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso;  

c) che non sono soggetti alla causa di esclusione di cui all’art. 36, comma 3, della L. n. 300/1970 in 

conseguenza della violazione dell’obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti 

condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona di 

riferimento;  

d) che non sono soggetti alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 

n.198/2006 e di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 in conseguenza di gravi comportamenti discriminatori 

(per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;  

e) che rivestono una forma giuridica fra quelle elencate nell’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), fbis), g), h) 

del D.Lgs. n. 163/2006;  

f) che non incorrono nei divieti di cui all’art. 253, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207/2010;  

g) che possiedono i requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. n. 207/2010 ove rivestano le forme 

giuridiche, rispettivamente, di società di ingegneria o di società di professionisti.  

III.2.2) Capacità economica - finanziaria e tecnica:  

sono ammessi a partecipare gli operatori economici che: 
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 • negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara abbiano espletato o abbiano 

in corso servizi di supporto e consulenza in materia di servizio idrico integrato il cui importo complessivo, 

con riferimento alla data di pubblicazione del bando, non sia inferiore a 1 volta l’importo a base di gara (€ 

40.000 IVA esclusa);  

• negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara abbiano espletato o abbiano 

in corso n° 2 servizi di supporto e consulenza in materia di servizio idrico integrato il cui importo 

complessivo, con riferimento alla data di pubblicazione del bando, non sia inferiore a 0,4 volte l’importo a 

base di gara (€ 40.000 IVA esclusa); 

 Si precisa che verranno prese in considerazione le attività nello specifico settore del servizio idrico 

integrato .- 

III.2.3) Appalti riservati: no.  

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi 

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:  

la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: cfr. sezione III.1.4).  

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:  

le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della 

prestazione del servizio.  

 

SEZIONE IV:  

PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: aperta.  

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi sulla base dei 

seguenti criteri e relative ponderazioni:  

a) documentazione tecnica illustrativa di due servizi relativi ad attività in materia di servizio idrico integrato, 

ponderazione 40;  

b) relazione illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico, con 

riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo e funzionale, ponderazione 40; 

 c) ribasso percentuale globale indicato nell’offerta economica, ponderazione 20.  

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.  

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. 

 IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.  

IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro il giorno 26.10.2015 alle ore 12.00. 

 IV.3.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. 

 IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 IV.3.5) Modalità e termini di apertura delle offerte: luogo c/o Consiglio di Bacino “ Polesine “. Sede: Viale 

Porta Adige n.52 – 45100 ROVIGO .- a data ed ore che saranno comunicate mediante pubblicazione sul 

sito dell’ente www.atopolesine. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 

 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI  

V.1) Informazioni sulla periodicità: non si tratta di un appalto periodico. 

 V.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato dai fondi dell’Unione europea.  

V.3) Informazioni complementari:  
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1) l’operatore economico affidatario è tenuto all’osservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 63 della L. 13 agosto 2010 n. 139 così come modificato dal D.L. 12 novembre 2012, n. 

187, convertito nella L. 17 dicembre 2010 n. 217;  

2) non sono ammesse offerte alla pari o in aumento;  

3) in presenza di una sola offerta valida, l’amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere comunque 

all’aggiudicazione sempre che l’offerta sia ritenuta congrua e conveniente;  

4) responsabile del procedimento: DOTT. ERNESTO BONIOLO – Direttore; 

 5) in caso di partecipazione in raggruppamento: i requisiti d'ordine generale di cui alla sezione III.2.1) 

devono essere posseduti da almeno uno dei soggetti componenti il raggruppamento; 

 6) in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il mandatario è l’unico soggetto autorizzato 

all’emissione della fattura nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice;  

7) l’amministrazione aggiudicatrice si riserva, sussistendone l'interesse pubblico, di non aggiudicare la gara 

o di annullarla o revocarla senza che i concorrenti possano avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, 

compensi o danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.;  

8) i documenti presentati non vengono restituiti;  

9) non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate;  

10) è ammesso l’avvalimento con le modalità ed i limiti di cui all’art.49 del D.Lgs. n. 163/2006 e, a tal fine 

l’operatore economico deve, a pena di esclusione, allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del 

medesimo D.Lgs.;  

11) eventuali richieste di chiarimento sono inoltrabili e riscontrabili esclusivamente via Pec all’indirizzo 

atopolesine@pec.it; 

12) il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 169/2003;  

13) il bando e il disciplinare di gara sono reperibili gratuitamente al seguente link: www.atopolesine.it – 

servizi on line –avvisi e bandi di gara  e sulla home page; 

14) codice C.I.G.: X8615D45B0 

15) in ragione della tipologia e della complessità dei servizi in appalto, il ribasso economico offerto non può 

essere superiore al 20%, ai sensi dell’art. 266, comma 1, lettera c.1), del D.P.R. n. 207/2010.  

V.4) Procedure di ricorso.  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Veneto.- 

VI.4.2) Presentazione di ricorso, informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 

120, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 104/2012 il termine per proporre ricorso giurisdizionale è di giorni 30 

decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del medesimo D.Lgs. o, per i bandi e gli 

avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, dello 

stesso D.Lgs. 
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CONSIGLIO  DI  BACINO 

“POLESINE “ 

 

Disciplinare relativo al bando di gara a procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi di supporto e 

consulenza in materia di Piani Comunali delle Acque ( PCA )  

(CIG: X8615D45B0) 

 Il presente disciplinare di gara integra il bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, di 

compilazione e presentazione dell’offerta, di aggiudicazione dell’appalto. 

1.Acquisizione e presa visione della documentazione di gara. 

 

La documentazione di gara è reperibile nella sede legale del Consiglio di Bacino “ Polesine “. Sede: Viale 

Porta Adige n.52 – 45100 ROVIGO, Italia Telefono: 0425-412863 Fax:0425-361021 E-mail: 

segreteria@atopolesine.it  - atopolesine@pec.it 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

La documentazione di gara si compone di: 

 a) bando di gara;  

b) disciplinare di gara; 

c) Linee guida per la redazione dei Piani Comunali delle Acque. 

  

L’elencata documentazione è altresì reperibile nel link : www.atopolesine.it – servizi on line –avvisi e bandi 

di gara  e sulla home page; 

 

E’ obbligatoria la presa visione – con le modalità indicate nella sezione V.3), numero 13), del bando di gara. 

L’avvenuta presa visione è certificata da apposita autocertificazione del soggetto interessato; in caso di 

partecipazione di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la presa visione può essere effettuata da 

uno dei soggetti componenti il raggruppamento medesimo.  

2. Oggetto dell’appalto. 

 L’appalto ha ad oggetto l’espletamento dei servizi di supporto e consulenza in materia di redazione dei 

Piani Comunali delle Acque), dalla data di affidamento del servizio e sino al 31 dicembre 2016, 

comprendenti:  

A) Avvio operativo del data base del reticolo idrografico delle acque meteoriche ,attraverso:  

1° fase: Supporto e consulenza nell’ambito dell’implementazione nel data base del SII dei dati del 

censimento di 1° livello;  

2° fase: Supporto e consulenza nell’ambito del completamento e approfondimento del censimento dati 

caratterizzanti il sistema idrico integrato ricomprendente:  

1)Supporto e consulenza per l’attuazione del censimento del reticolo idrografico;  
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2)Supporto e consulenza per l’attuazione del censimento di 2° livello con reperimento dei dati specifici 

inerenti il reticolo idrografico;  

3)Supporto e consulenza per il caricamento e gestione nel data base del SII dei dati a disposizione degli 

Enti (strutture regionali, sub ATO, …).  

Si precisa che il reperimento ed il caricamento dei dati nel data base sono escluse dalle prestazioni in 

quanto verranno effettuati da soggetti diversi appositamente individuati.  

3° fase: Supporto e consulenza nell’ambito della definizione delle procedure di gestione ed 

aggiornamento del data base del SII.  

B) Consulenza generale  

a)  Supporto e consulenza nell’ambito delle attività di redazione dei PCA; 

 b) Supporto e consulenza nell’ambito della predisposizione dei modelli delle reti idrauliche dei PCA; 

e) Supporto e consulenza nell’ambito delle attività inerenti la regolamentazione e la definizione di 

aspetti tecnico-amministrativi dei PCA;  

f) Supporto e consulenza per gli aspetti tecnici ed amministrativi nell’ambito delle attività di 

formazione-informazione nei confronti dei vari soggetti pubblici e verso i cittadini.  

Le attività sopra elencate formano oggetto di un unico appalto ed escludono pertanto l’ammissibilità di 

offerte parziali o condizionate. Nel corso dello svolgimento del servizio è richiesta obbligatoriamente la 

disponibilità, da parte del soggetto titolare dell’incarico, a recarsi presso la sede del CdB almeno n° 2 

volte a settimana in giorni differenziati. Tale disponibilità dovrà essere espressamente dichiarata.  

3. Importo dell’appalto.  

L'entità totale presunta dell'appalto è pari a:  

• € 40.000, IVA e oneri previdenziali  escluse.  

Tale importo è comprensivo delle spese e dei compensi accessori e sono fissi ed invariabili.  

L'offerta dovrà comunque essere espressa come percentuale di ribasso.  

4. Requisiti di partecipazione.  

La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), 

f), f-bis), g), h) del decreto legislativo (D.Lgs.) 12 aprile 2006, n. 163, in possesso dei seguenti requisiti 

soggettivi:  

a) che non versano nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), 

i), l), m), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006;  

b) che non versano nella causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. n. 383/2001 dettata 

in materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso; 
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 c) che non sono soggetti alla causa di esclusione di cui all’art. 36, comma 3, della L. n. 300/1970 in 

conseguenza della violazione dell’obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori 

dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e 

della zona di riferimento;  

d) che non sono soggetti alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 

198/2006 e di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 in conseguenza di gravi comportamenti 

discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi);  

e) che rivestono una forma giuridica fra quelle elencate nell’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), 

h) del D.Lgs. n. 163/2006;  

f) che non incorrono nei divieti di cui all’art. 253, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207/2010;  

g) che possiedono i requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. n. 207/2010 ove rivestano le forme 

giuridiche, rispettivamente, di società di ingegneria o di società di professionisti. Dovranno esser 

posseduti inoltre requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica per cui saranno ammessi a 

partecipare gli operatori economici che:  

a) negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara abbiano espletato o 

abbiano in corso servizi di supporto e consulenza in materia di servizio idrico integrato il cui importo 

complessivo, con riferimento alla data di pubblicazione del bando, non sia inferiore a 1 volta l’importo a 

base di gara (€ 40.000 IVA e oneri previdenziali esclusi);  

 

b) negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara abbiano espletato o 

abbiano in corso n° 2 servizi di supporto e consulenza in materia di servizio idrico integrato il cui 

importo complessivo, con riferimento alla data di pubblicazione del bando, non sia inferiore a 0,4 volte 

l’importo a base di gara (€ 40.000 IVA esclusa); 

 

Si precisa che verranno prese in considerazione esclusivamente le attività nello specifico settore del 

servizio idrico integrato. La previsione del riferimento al fatturato si rende necessaria per avere la 

garanzia che il professionista prescelto abbia già acquisito sufficiente esperienza nel campo richiesto e 

possieda quindi una capacità professionale adeguata. 

 Con riferimento agli istituti dell’avvalimento e del subappalto si applicano rispettivamente l’art. 49 e 

l’art. 91, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.  

5. Partecipazione e presentazione delle offerte. 

 Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione deve pervenire, pena l’esclusione, all'indirizzo 

di cui alla sezione I.1) del bando di gara, entro il termine perentorio di cui alla sezione IV.3.3) del bando 

medesimo. Il recapito, quanto a integrità e tempestività del plico, è ad esclusivo rischio del mittente. 

Data e ora del recapito sono certificati dall’apposizione del timbro di protocollo in arrivo da parte 

dell’ufficio segreteria del C.d.B.  Il plico deve:  

a) essere chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno l'indicazione della 

denominazione e della sede dell’operatore economico (in caso di raggruppamento temporaneo di 

concorrenti, del mandatario e del/i mandante/i) e la seguente dicitura: “Gara a procedura aperta per 
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l’aggiudicazione dei servizi di supporto e consulenza in materia di Piani Comunali delle Acque ( PCA ) – 

Non aprire"; 

 b) contenere al suo interno tre buste, a loro volta chiuse, non leggibili in controluce e controfirmate sui 

lembi di chiusura, recanti le diciture, rispettivamente:  

• “A -Documentazione”  

• “B -Offerta tecnica”  

• “C -Offerta economica”. 

 5.1. Nella busta “A – Documentazione” devono essere inseriti, pena l’esclusione: 

 per i liberi professionisti singoli o associati:  

a)domanda di partecipazione, in carta libera, compilata e sottoscritta dal libero professionista singolo o 

associato o da suo procuratore (producendo in tal caso originale o copia autentica della procura), 

corredata, pena l’esclusione, di copia fotostatica di documento di identità valido del sottoscrittore. In 

caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito o da costituirsi, la 

domanda di partecipazione deve essere prodotta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento;  

per le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e 

di società di ingegneria, i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri:  

a) domanda di partecipazione, in carta libera, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’operatore economico o da suo procuratore (producendo in tal caso originale o copia autentica 

della procura), corredata, pena l’esclusione, di copia fotostatica di documento di identità valido del 

sottoscrittore e della/e dichiarazione/i personale/i di cui alla successiva lettera a.1). In caso di 

partecipazione di raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito o da costituirsi, la domanda di 

partecipazione deve essere prodotta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento; in caso di 

partecipazione di consorzio di cui all’art. 90, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 163/2006 che si avvale 

della facoltà di eseguire le prestazioni tramite affidamento ai propri consorziati, la domanda di 

partecipazione deve essere prodotta dal consorzio e dal consorziato per il quale il consorzio ha 

dichiarato di voler concorrere;  

a.1) dichiarazione personale, in carta libera, compilata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti di cui 

all’art. 38, comma 1, lettere b), c) del D.Lgs. n. 163/2006 (socio e direttore tecnico se trattasi di società 

in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se trattasi di società in accomandita 

semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona 

fisica e socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di 

società) e dall’/dagli eventuale/i procuratore/i ad negotia titolare/i di poteri di rappresentanza e di 

compimento di atti decisionali, corredata, pena l’esclusione, di copia fotostatica del documento di 

identità valido di ciascun sottoscrittore;  

b) nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti:  

b.1) se non ancora costituito, dichiarazione d’impegno alla costituzione del raggruppamento 

sottoscritta dai soggetti o loro legali rappresentanti che lo costituiranno;  
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b.2) se già costituito, mandato collettivo speciale con rappresentanza e relativa procura conferiti dai 

mandanti al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario e risultante da scrittura 

privata autenticata contenente, tra l’altro, l’indicazione delle prestazioni di servizi che saranno eseguite 

dal mandatario e dai mandanti nonché dell’identità del professionista laureato abilitato da meno di 

cinque anni all’esercizio della professione;  

c) in ipotesi di avvalimento: ove l’operatore economico concorrente intenda soddisfare la richiesta 

relativa al possesso del requisito di cui alla sezione III.2.2) del bando avvalendosi dei requisiti di un altro 

soggetto deve produrre la documentazione prescritta dall’art 49 del D.Lgs. n. 163/2006.  

5.2 Nella busta “B – Offerta tecnica” devono essere inseriti, pena l’esclusione:  

a) documentazione tecnica illustrativa di due servizi riguardanti attività di supporto e consulenza in 

materia di servizio idrico integrato ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a 

realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; sarà considerato elemento qualificante la completezza 

dei servizi svolti, nonché la specifica attinenza con i servizi oggetto di gara.  

La documentazione illustrativa di ognuno dei servizi è costituita da un numero massimo di 3 schede di 

formato A3 oppure di 6 schede di formato A4; a prescindere dalla forma giuridica del soggetto 

concorrente, la documentazione tecnica-illustrativa deve essere unica e non può superare, nel suo 

complesso, il numero di schede prescritto. 

 La documentazione tecnica illustrativa deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal libero 

professionista singolo od associato; dal legale rappresentante della società di professionisti o di 

ingegneria; dal legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e di società di 

ingegneria; da tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo di concorrenti 

non ancora costituito; dall’operatore economico designato mandatario del raggruppamento 

temporaneo di concorrenti già costituito; da loro procuratori (producendo in tal caso originale o copia 

autentica della procura);  

b) relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico 

costituita da non più di 10 facciate in formato A/4, che illustri l’approccio metodologico proposto per 

l’espletamento di tutti i servizi oggetto della gara, l’organizzazione e le funzioni specifiche di ciascun 

componente il gruppo di lavoro che eseguirà i servizi. Tale proposta metodologica non deve essere 

generica ma dimostrare l’effettivo approfondimento delle tematiche legate alla situazione oggetto della 

gara; essa deve, inoltre, dettagliare le singole fasi caratterizzanti lo svolgimento del servizio con la 

descrizione precisa delle attività proposte. La relazione tecnica deve fare riferimento alle problematiche 

specifiche connesse al servizio in affidamento ed al suo ambiente di svolgimento in modo da illustrare 

le caratteristiche metodologiche dell’offerta con specifico riferimento alle attività da svolgere. A 

prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica illustrativa deve essere 

unica e non può superare, nel suo complesso, il numero di pagine prescritte. 

 La relazione tecnica illustrativa deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, con le modalità indicate 

nella precedente lettera a).  

5.3 Nella busta “B - Offerta economica” deve essere inserita, pena l'esclusione, la dichiarazione di 

offerta, in carta legale o resa legale, contenente l’indicazione in cifre ed in lettere, del ribasso 

percentuale offerto rispetto all’importo  indicato al punto 3 del presente disciplinare: in ragione della 
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tipologia e della complessità dei servizi in appalto, tale ribasso non può essere superiore al 20%, ai sensi 

dell’art. 266, comma 1, lettera c.1), del D.P.R. n. 207/2010. 

 In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, l’aggiudicazione avviene in base alla 

seconda;  

La dichiarazione d’offerta deve, pena l’esclusione, essere sottoscritta con le modalità indicate nella 

precedente lettera a) del paragrafo  5.1.  

Deve essere altresì riportata l’offerta dell’importo mensile per l’eventuale prosecuzione delle attività 

non vincolante per l’Ente. 

6. Criterio e modalità di aggiudicazione.  

L’aggiudicazione provvisoria dell’appalto è disposta da una Commissione giudicatrice nominata da 

C,d.B.  ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base dei seguenti elementi valutativi e relativi 

valori ponderali:  

6.1. sino a 40 punti, in relazione alla capacità tecnica desunta dalla documentazione di cui ai precedenti 

paragrafo 5.2), lettera a);  

6.2. sino a 40 punti, in relazione all’approccio metodologico proposto desunto dalla relazione di cui ai 

precedenti paragrafo 5.2), lettera b); 

 6.3. sino a 20 punti, in relazione al ribasso percentuale offerto contenuto nella dichiarazione di cui al 

precedente paragrafo 5.3).  

L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene seguendo il metodo dell’allegato M 

del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. I punteggi relativi agli elementi di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 

sono determinati mediante il metodo del “confronto a coppie” seguendo le linee guida riportate 

nell’allegato G del medesimo D.P.R. n. 207/2010. I punteggi relativi all’elemento di cui al precedente 

punto 6.3 sono determinati impiegando le formule dell’allegato M del D.P.R. n. 207/2010 ed applicando 

in esse il valore 0,85.  

7. Procedura di gara.  

Le operazioni di gara hanno inizio nel luogo, giorno ed ora indicati nella sezione IV.3.6) del bando e 

possono essere aggiornate dalla Commissione giudicatrice ad ore e giorni successivi.  

7.1. La prima seduta è pubblica e dedicata dalla Commissione giudicatrice a:  

a) verificare che i legali rappresentanti o loro delegati presenti alla seduta abbiano titolo a partecipare 

ed a formulare eventuali osservazioni o chiarimenti in nome e per conto del corrispondente operatore 

economico; 

 b) verificare l’integrità e la tempestività dei plichi pervenuti, la presenza al loro interno delle buste “A - 

Documentazione”, “B - Offerta tecnica” e “C - Offerta economica” e in caso di loro assenza escludere 

l’operatore economico dalla gara;  
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c) accertare la completezza e la regolarità della documentazione contenuta nella busta “A – 

Documentazione”. Qualora emergano irregolarità tali da non compromettere la parità di trattamento 

fra concorrenti né l'interesse della Stazione appaltante, la Commissione giudicatrice invita il legale 

rappresentante del concorrente o suo delegato, se presenti, a regolarizzare il documento o a fornire 

chiarimenti;  

d) aprire la busta “B - Offerta tecnica” per constatare la presenza e la regolarità formale della 

documentazione in essa contenuta.  

7.2. Una successiva seduta pubblica è dedicata dalla Commissione giudicatrice a:  

a) dare lettura della graduatoria provvisoria delle offerte tecniche;  

b) aprire la busta “C - Offerta economica” dei concorrenti ammessi al prosieguo della gara per 

constatare ed attestare la presenza della documentazione in essa contenuta, dare lettura dei ribassi 

percentuali offerti e determinare i relativi punteggi;  

d) sommare i punteggi relativi all’offerta tecnica con quelli relativi all’offerta economica;  

e) redigere la graduatoria delle offerte e a:  

e.1) dichiarare l’aggiudicazione provvisoria, oppure  

e.2) previa determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 

163/2006, demandare alla Stazione appaltante, se del caso mediante apposita commissione, la verifica 

della migliore offerta presunta anomala.  

La Commissione giudicatrice, in successiva seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle offerte che, 

all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l’aggiudicazione provvisoria 

in favore della migliore offerta risultata congrua. 

 7.4. L’ora e il giorno della seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria della gara sono comunicati 

mediante Pec ai concorrenti con un preavviso di almeno tre giorni.  

7.5. Chiarimenti e informazioni possono essere chiesti dai concorrenti esclusivamente per iscritto e a 

mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo indicati nella sezione I.1) del bando. 

 7.6. Il C.d.B. verifica direttamente con le competenti autorità amministrative i requisiti etici 

dell’aggiudicatario a sensi degli articoli 43, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.  

8. Controllo sul possesso dei requisiti  

8.1. L’aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria sono chiamati – ai sensi dell’articolo 48, 

comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 – a comprovare al C.d.B. entro 10 giorni dalla richiesta inoltrata a 

mezzo Pec, il possesso del requisito di partecipazione di cui alla sezione III.2.2) del bando di gara 

producendo copia del/i disciplinare/i di incarico o della/e convenzione/i o della documentazione 

equipollente (es. fatture) relativi all’espletamento dei servizi di supporto e consulenza in materia di 

servizio idrico integrato, corredati della certificazione di regolare esecuzione rilasciata dal committente.  
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8.2 Il recapito alla stazione appaltante della sopra indicata documentazione è, quanto a integrità e 

tempestività del plico, ad esclusivo rischio del mittente ed è certificato dall’apposizione del timbro di 

protocollo in arrivo da parte dell’ufficio protocollo del C.d.B. In carenza di ricevimento della 

documentazione richiesta o di dimostrazione del possesso dei requisiti in esame si applicano le sanzioni 

di cui all’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e si aggiudica l’appalto al primo concorrente che 

segue in graduatoria che abbia dimostrato il possesso di detti requisiti e prodotto offerta congrua.  

9. Sottoscrizione del contratto d’appalto.  

9.1. Il contratto è sottoscritto mediante scrittura privata – previo accertamento che l’aggiudicatario 

possiede i prescritti requisiti morali e che non sussistono cause ostative ai sensi della legislazione 

antimafia – e le spese connesse e conseguenti alla sua sottoscrizione sono a suo carico senza diritto di 

rivalsa.  

9.2 Ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 il contratto è stipulato entro il termine di 60 

giorni da quando l’aggiudicazione definitiva è diventata efficace.  

 

 

Rovigo li 05.10.2015        

          Il Direttore  

                     Dott. Ernesto Boniolo 


