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Oggetto:  Avviso di affidamento incarico professionale per la redazione del progetto 
definitivo dei lavori di "Adeguamento con ampliamento dell'impianto di 
depurazione di Davena in Vezza d'Oglio (BS)”.  

Codice CPV principale: 7130000-1 - Servizi di Ingegneria 

Codice ATO intervento: “Ampliamento dell’impianto di depurazione di Vezza 
d’Oglio” ID01719801001 - Agglomerato Ponte di Legno AG01719801 

Procedura svolta in ARIA SINTEL 

La presente procedura verrà esperita e condotta prevalentemente attraverso l'utilizzo del sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL il cui funzionamento è 
disciplinato dal documento  “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel” nel quale sono 
indicate: le modalità di registrazione alla Piattaforma, la dotazione informatica necessaria, le 
modalità di sottoscrizione, predisposizione e presentazione dei documenti. Detto documento 
dovrà essere attentamente visionato dal Concorrente prima di presentare l’offerta. L’accesso alla 
Piattaforma è consentito dall’apposito link presente sul portale www.ariaspa.it, mediante il quale 
verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione 
dell’offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Specifiche e dettagliate indicazioni sono 
inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui 
si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti 
www.aria.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande 
Frequenti degli Operatori Economici”. 
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo della Piattaforma Sintel è possibile 
contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738 

 

1. BREVE DESCRIZIONE DELL'AFFIDAMENTO 

Premesso che: 

La società SIV Srl, Servizi Idrici di Valle Camonica, ha come obiettivo principale quello di configurarsi come 
soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato per i Comuni della Valle Camonica (BS), nell’ipotesi in cui 
venga costituito l’Ambito Territoriale Ottimale della Valle Camonica; 

L’attività di sensibilizzazione intesa ad ottenere la configurazione di S.I.V. Srl come soggetto gestore del 
Servizio Idrico Integrato per i Comuni della Valle Camonica (BS), nell’ipotesi in cui venga costituito l’Ambito 
Territoriale Ottimale della Valle Camonica si è esplicata anche attraverso il confronto con i Gruppi Consiliari 
di Regione Lombardia ai quali è stata presentata un’ipotesi di modifica della L.R. n.26/2003 relativa 
all'Ambito di Valle Camonica (in provincia di Brescia) per il Servizio Idrico Integrato, nonché gli studi a cura 
dell'Università Bocconi di Milano relativi alla provata sostenibilità economica dell'ATO di Valle Camonica; 
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L’art. 47 della L.R. n. 26/2003, come recentemente modificato dall’art. 13 della L.R. n. 24/2021, 
nell’organizzazione del servizio idrico integrato consente eccezionalmente alla Regione di individuare, 
“anche su proposta dei comuni”, nuovi ATO perimetrati con riferimento ai confini amministrativi delle 
comunità montane, aprendo alla possibilità di realizzare l’obiettivo della Servizi Idrici Valle Camonica Srl, 
quale società in house, di diventare il gestore unico del servizio idrico integrato nei Comuni della Valle 
Camonica; 

Servizi Idrici Valle Camonica Srl, società a capitale interamente pubblico, svolge quindi attività a favore degli 
Enti locali che ne detengono il capitale nell’erogazione del servizio idrico integrato di cui agli artt. 147 ss. del 
D. Lgs. n. 152/2006; 

CONSIDERATO CHE il progetto di adeguamento del depuratore di Davena ha finora soltanto superato la 
fase di studio di fattibilità tecnico-economica - il cui progetto è a disposizione quale supporto propedeutico 
alla progettazione definitiva -  come rappresentato dalla Servizi Idrici Valle Camonica Srl (nella sua qualità di 
società in house affidataria dei servizi di gestione tecnica delle infrastrutture di depurazione delle acque) 
all'Ufficio d'Ambito di Brescia con comunicazione del 02.09.2020 Prot.N.1706, nella quale si sollecitava lo 
stesso Ufficio d'Ambito ad ogni iniziativa utile all'auspicato finanziamento regionale o ministeriale 
dell'opera;  

VISTA la comunicazione del Sindaco del Comune di Vezza d’Oglio inoltrata alla Regione Lombardia P.O. 
Direttiva comunitaria in materia di servizio idrico integrato, procedure di infrazione e sistemi informativi di 
supporto Struttura Risorse Idriche - U.O. Attuazione Piani Post Emergenza e Risorse Idriche D.G. Territorio e 
protezione civile in data 08 Luglio 2022 Prot.n.0002756, assunta dalla scrivente società a protocollo n.4218 
del 09 Luglio 2022, nella quale si anticipano con buona approssimazione i seguenti nuovi tempi di 
esecuzione dell'intervento in questione, comunque subordinati all'assegnazione da parte di Regione 
Lombardia dei finanziamenti richiesti: 

- data prevista di avvio lavori giugno 2023; 
- data prevista di fine lavori fine 2025; 
- data prevista di collaudo primo quadrimestre 2026. 
 

 
Oggetto dell’incarico 

 
Il professionista/società aggiudicataria dovrà provvedere a produrre il progetto definitivo, ai sensi dell'art. 
23 comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. dei lavori di "Adeguamento con ampliamento dell'impianto di 
depurazione di Davena in Vezza d'Oglio (BS)”, comprensivo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa per 
suffragare il livello progettuale "definitivo" quali ad esempio: 
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Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 
Rilievi dei manufatti 
Disciplinare descrittivo e prestazionale 
Piano particellare d’esproprio 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 
Studio di inserimento urbanistico 
Rilievi planoaltimetrici 
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva 

 

L’incarico comprende le eventuali vacazioni che dovessero rendersi necessarie per il corretto e completo 
espletamento dell’attività principale, gli incontri e le sessioni di lavoro con gli organi della società.  
 
Tutta la documentazione esistente è disponibile in formato digitale sul seguente link: 
https://www.sivsrl.eu/amministrazione-trasparente/opere-pubbliche/ 

alla voce “Progetto di fattibilità tecnico ed economica Adeguamento con ampliamento dell'impianto di 
depurazione di Vezza d'Oglio”. 

L’offerta presentata dovrà avere validità per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.  
 
Stazione appaltante: SIV SRL via Aldo Moro, 7 Breno (BS) tel.  0364-1951125 fax 0364-1951945 PEO: 
info@sivsrl.eu ;   www.sivsrl.eu E-mail Posta Elettronica Certificata (PEC): siv-srl@gigapec.it  
 

Procedura di Aggiudicazione: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 
n. 76 convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120 nel testo modificato dalla L. 108/2021 di conversione del 
D.L. 77/2021 (c.d. Semplificazioni bis) - Affidamento diretto preceduto da consultazione tra operatori 
economici. 

Importo complessivo presunto della fornitura: € 39.900,00 (trentanovemilanovecento/00) oltre CNPAIA e 
oltre IVA.  

Il suddetto importo stimato non è, comunque, vincolante per la società SIV Srl che sarà tenuta 
esclusivamente al pagamento del corrispettivo relativo alla prestazione in oggetto, secondo l'importo 
ribassato offerto dall'operatore economico aggiudicatario della procedura. 
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Le eventuali economie rispetto all'importo presunto a base di gara rimarranno, pertanto, nella disponibilità 
della società SIV Srl che non sarà tenuta a corrispondere all'O.E. aggiudicatario alcuna indennità e/o 
rimborso a qualsiasi titolo. 

Di seguito il quadro economico presunto dell'opera: 

A IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO     
      
A1 Importo lavori e forniture   € 4,750,000.00 
A2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza   € 95,000.00 
A3 TOTALE Importo lavori e forniture a base d’appalto 

(A1+A2) 
di cui 

  € 4,845,000.00 

 Importo soggetto a ribasso d’asta (A1) € 4,750,000.00   
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (A2) € 95,000.00   
      
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE     
      
B0 Attività da stabilire in fase definitiva se necessarie 

(tipologie fondazioni) 
  € 200,000.00 

B1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto: Realizzazione vasca di accumulo acque 
sfiorate 

  € 850,000.00 

B2 Oneri da corrispondere ad altre amministrazioni 
(adeguamento e fornitura ENEL, autorizzazioni, pareri e/o 
conferenze di servizi, etc…) 

  € 50,000.00 

B3 Rilievi, accertamenti e indagini (studio geotecnico classe di 
fattibilità geologica 3 - indagini geologico - geotecniche - 
rilievo impianto) 

  € 15,000.00 

B4 Allacciamenti a pubblici servizi   € 10,000.00 
B5 Imprevisti e arrotondamento   € 142,500.00 
B6 Acquisizione aree e occupazioni   € - 
B7 Revisione prezzi (accantonamento)   € - 
B8 Spese tecniche relative alle progettazioni definitiva ed 

esecutiva, alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

  € 213,750.00 

B9 Spese Generali 
di cui 

  € 105,000.00 

B9.1 Spese tecniche per attività preliminari e/o supporto 
tecnico-amministrativo ivi comprese le spese per la 
redazione della relazione geologica. 

€ 15,000.00   

B9.2 Spese per collaudi € 25,000.00   
B9.3 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla 

progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, di verifica e validazione 

€ 10,000.00   

B9.4 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 5,000.00   
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B9.5 Spese per pubblicità, pubblicazione bandi e gara € 10,000.00   
B9.6 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici. 

€ 10,000.00   

B9.7 Spese per sorveglianza archeologica agli scavi € 10,000.00   
B9.8 Spese per bonifica bellica € 20,000.00   
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
  € 1,586,250.00 

      
C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) AL NETTO 

DELL’IVA   € 6,431,250.00 

 

 

Termine per la richiesta di chiarimenti: ore 17:00 del giorno 05 Settembre 2022 esclusivamente tramite la 
funzionalità "Comunicazioni della procedura" della Piattaforma SINTEL o mezzo Posta Elettronica Certificata 
(PEC): siv-srl@gigapec.it 

Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 06 Settembre 2022. Per la 
presentazione dell'offerta i concorrenti dovranno accedere alla piattaforma SINTEL e procedere secondo le 
regole descritte nelle istruzioni concernenti le modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel. 

2. REQUISITI di AMMISSIONE 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di ammissione alla gara, alla data di 
presentazione dell’offerta: 

 requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e smi; 
 assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 231/2001 e 

smi; 
 assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 1 bis della Legge n. 383/2001 relativa 

all’emersione del lavoro sommerso; 
 assenza di motivi ostativi alla stipula di contratti pubblici ai sensi della L. 190/2012 e della L. 

159/2011; 
 rispetto delle prescrizioni di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 ed al D.Lgs. 82/2008; 
 iscrizione all'albo professionale; 
 adeguata polizza assicurativa a copertura della responsabilità professionale di cui il concorrente 

dovrà dichiarare gli estremi; 
 
Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, D.Lgs. 50/2016.  
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Capacità tecnica e professionale 

Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, il professionista/società 
aggiudicataria dovrà soddisfare la seguente condizione: aver acquisito adeguata esperienza professionale 
nel servizio oggetto dell’avviso da comprovarsi tramite una dichiarazione che attesti tali incarichi.  

 Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi di Ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. ww) del 
Codice, relativi ai lavori appartenenti categoria dei lavori (rispettivamente edilizia, strutture e 
impianti) cui si riferiscono i servizi da affidare, non necessariamente al medesimo, purché di 
complessità analoga o superiore, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti 
tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui 
si riferisce la prestazione; 

 Esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di un servizio "di 
punta" di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori 
appartenenti categoria dei lavori (rispettivamente edilizia, strutture e impianti) cui si riferiscono i 
servizi da affidare, non necessariamente al medesimo ID, purché di complessità analoga o 
superiore, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per 
un importo totale non inferiore a 0,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. 

La Committente Servizi Idrici Valle Camonica Srl conferisce all'incaricato l'incarico professionale per la 
redazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 23 comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. dei lavori di 
"Adeguamento con ampliamento dell'impianto di depurazione di Davena in Vezza d'Oglio (BS)”, da svolgersi 
con l'osservanza della vigente legislazione. L'incaricato accetta l'incarico garantendo la qualità della 
prestazione nell’esclusivo interesse del Committente. Il progetto definitivo dovrà essere redatto a norma 
del D.Lgs 50 del 2016 nel testo vigente (da ultimo come modificato dalla L. 55 del 2019), tenendo altresì 
conto di quanto previsto dall'art. 23 nonché secondo i contenuti di ogni altra disposizione normativa 
applicabile al riguardo (es. DM 207/2010 nelle parti vigenti, Linee Guida ANAC e/o decreti ministeriali) o 
che dovesse intervenire entro il termine di presentazione degli elaborati. Il progetto definitivo dovrà inoltre 
essere redatto in conformità alla normativa tecnica e alle leges artis del settore. 

L'incaricato si obbliga alla rigorosa osservanza delle norme vigenti in materia di progettazione per le opere 
pubbliche con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016 ed al DPR 207/2010 nella parte vigente e della 
normativa in materia di opere pubbliche vigente al momento della prestazione, anche di livello regionale; 

L’attività del professionista dovrà essere informata: 

a)  alla realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i 
benefici e i costi globali di costruzione e nel rispetto della normativa tecnica specifica; 

b) al rispetto degli standard dimensionali e di costo in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena 
compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l’intervento; 
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c)  alla verifica del contesto in cui si colloca l’intervento in modo che esso non pregiudichi l’accessibilità, 
l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi. 

Il professionista/società incaricato/a dovrà svolgere l’incarico secondo le esigenze della società 
Committente. Lo stesso dovrà rapportarsi con il responsabile del procedimento il quale provvederà a 
fornire gli indirizzi generali e le indicazioni e informazioni specifiche. L'incaricato è altresì tenuto a 
rapportarsi con gli altri soggetti incaricati delle restanti prestazioni tecniche inerenti l'oggetto al fine di 
garantire il buon esito dell'iniziativa. 

Nella redazione del progetto devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e 
circolari specificatamente in materia di opere oggetto del presente incarico. 

La prestazione, dovrà risultare conforme, sia nei contenuti che negli elaborati, alle leggi, ai regolamenti e 
alle norme vigenti e applicabili al momento della prestazione in materia di edilizia, urbanistica, impiantistica 
e prevenzione incendi ecc. 

L'incaricato si impegna a consegnare il progetto su supporto informatico nelle versioni DWG, PDF, P7M con 
firma digitale; si impegna altresì a consegnare il progetto completo in n. 2 copie cartacee al Responsabile 
Unico del Procedimento. 

Sono altresì considerate accessorie: 

• tutte le verifiche e misurazioni che si rendessero necessarie; 

• i rapporti con i soggetti erogatori di pubblici servizi; 

• i rapporti con eventuali privati interessati o coinvolti nei lavori; 

• tutti gli oneri relativi all’acquisizione di eventuali pareri, di sopralluoghi e delle visite ecc.; 

• tutte le vacazioni preso la sede della società SIV Srl e di ogni altro ente, o presso il luogo di esecuzione 
delle opere, al fine di garantire completezza e regola d’arte della prestazione. 

Il compenso per le prestazioni accessorie relative all’intervento in oggetto è compreso nel compenso 
forfetario omnicomprensivo dell’importo indicato a base di gara. 

3. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

Criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36 e 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 
50/2016, espresso mediante ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara pari a € 39.900,00= 
oltre CNPAIA e I.V.A. di Legge. 
L’operatore economico dovrà presentare offerta attraverso il Modulo (Allegato A).  
 
Il professionista/società aggiudicataria con la sottoscrizione tramite firma digitale del presente avviso di 
gara e della relativa documentazione, si impegna ad accettare le condizioni e ad eseguire il servizio in 
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oggetto, nel rispetto di quanto espressamente indicato nel presente Avviso di gara. 
 
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione potrà avvenire esclusivamente mediante la piattaforma SINTEL secondo le regole 
descritte nelle istruzioni concernenti le modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel. L'offerta dovrà 
pervenire entro le ore 12:00 del giorno 06 Settembre 2022. 

4.1 Documentazione Amministrativa 

4.1.1 – DGUE - Si precisa che, ai sensi dell'art. 85, 1° comma, D. Lgs. 50/2016, dovrà essere compilato il 
documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con 
regolamento della Commissione europea. Si precisa che dovranno essere compilati i campi del DGUE solo 
se effettivamente pertinenti con la presente procedura.  

Il DGUE equivale a domanda di partecipazione alla presente procedura. 
E’ messo a disposizione il Documento di gara unico europeo, in formato elettronico, in conformità al 
modello allegato al presente Avviso.  
Il DGUE deve essere restituito alla Stazione appaltante esclusivamente in forma elettronica formato pdf 
FIRMATO digitalmente sulla piattaforma SINTEL. 
Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per 
impegnare l’impresa nella presente procedura.  
In caso di RTI o Consorzio, il DGUE, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare 
l’operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:  
• i. da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di 
concorrenti sia costituiti che costituendi;  
• ii. dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di 
Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.  
• iii. eventuale, in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere sottoscritto da 
soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria).  
In caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere prodotta copia autentica della procura 
generale o speciale.  
Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida/Circolare predisposte dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida o provvedimenti eventualmente adottati 
dall’ANAC. 
 
4.1.2 - Il presente avviso di gara firmato digitalmente per accettazione; 
 
4.1.3 - Il dettaglio di parcella comprensivo di tutte le attività di progettazione e propedeutiche ad essa 
nonché di tutte le spese; 
 
4.1.4 - Curriculum professionale in formato europeo debitamente sottoscritto digitalmente; 
 
4.1.5 - L'offerta economica (Allegato A) compilata, firmata digitalmente e corredata da copia di documento 
d'identità in corso di validità; l'offerta in bollo, da € 16,00;  
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4.1.6 - Dichiarazione firmata digitalmente concernente il possesso dei requisiti previsti quali capacità 
tecnica e professionale al punto 2) “Requisiti di ammissione”, con descrizione delle relative attività di 
progettazione comprensive di committente, importo e stato avanzamento delle opere. 
 
Tutta la documentazione dovrà essere redatta ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. 
 
4.2 Offerta Economica 

Nel campo “Offerta economica”, il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve presentare un’offerta 
economica così composta: 
a. campo “Offerta economica”, il valore complessivo offerto – espresso in %, IVA esclusa, con cinque 
cifre decimali, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico e di 
eventuali costi del personale qualora fossero stimati dalla Stazione Appaltante, da intendersi applicato al 
prezzo posto a base di gara, pari ad Euro 39.900,00.  
b. campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” il valore dei 
costi afferenti l’attività di impresa (inserire il valore stimato dal concorrente). 
c. campo “di cui costi del personale” il valore del costo del personale quantificato dall’operatore 
economico (costi del personale stimati dalla stazione appaltante euro 0);  
d. campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore dei costi della sicurezza 
derivanti da interferenze (non modificabili); il campo riporta il valore complessivo dei costi non soggetti a 
ribasso pari ad euro 0 (ai sensi dell’articolo 26 comma 5 del D.lgs. 81/2008). 
 

4.3  Svolgimento della procedura di gara in Sintel 

Il R.U.P. unitamente al seggio di gara procederà: 
• a redigere l’elenco delle offerte presentate entro il termine perentorio stabilito dal presente avviso; 
• a disporre l’esclusione delle offerte presentate oltre il termine perentorio stabilito dal presente 
avviso; 
• a verificare la regolarità ed integrità della documentazione presentata in SINTEL; 
• all’apertura dei plichi principali ed all’esame volto a verificare che, all’interno degli stessi, siano 
presenti le buste relative alla documentazione amministrativa e all'offerta economica; 
• all’apertura della busta relativa alla documentazione amministrativa, verificando regolarità e 
completezza della documentazione in essa contenuta, sia per gli operatori singoli, sia per quelli ad idoneità 
plurisoggettiva; 
• a formulare le proprie determinazioni in ordine all’esclusione o ammissione alla procedura dei 
concorrenti all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti 
di idoneità professionale; 
• a dare avviso ai candidati e ai concorrenti ai sensi dell’articolo 76 comma 2-bis del Codice dei 
Contratti, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad 
essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’articolo 80 del Codice dei contratti, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali previsti dal presente avviso. 
 
L’attività di cui sopra dovrà tra l’altro: 
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a) verificare che in base alle dichiarazioni rese in sede di gara non abbiano presentato offerte 
concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla 
gara;  
b) una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro 
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi 
prodotte e dei riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso 
l’Autorità Nazionale anticorruzione;  
c) ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi 
dell’articolo 71 del DPR 445/2000, la Stazione Appaltante può altresì effettuare ulteriori verifiche della 
veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del D.lgs n. 
50/2016; 
 
In ogni caso il seggio di gara procederà:  
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 
generali;  
b) a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi 
esponendo per questi ultimi le relative motivazioni. 

*** 
All’esito della verifica della documentazione amministrativa, il R.U.P unitamente al Seggio di gara, 
procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche.  
All’esito delle suddette operazioni, il R.U.P unitamente al Seggio di gara, stilerà la graduatoria finale. 
Limitatamente agli offerenti che hanno indicato situazioni di controllo o altre relazioni con altri partecipanti 
alla gara, si procederà a verificare che le relative offerte siano o meno imputabili ad un unico centro 
decisionale sulla base di univoci elementi; tale verifica è effettuata, procedendo all’esclusione di ambedue 
gli offerenti qualora emerga, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un 
unico centro decisionale.  
Successivamente si redigerà la graduatoria finale delle offerte ammesse in ordine decrescente e verrà 
formulata la proposta di aggiudicazione. 
Il competente organo della stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 33, 1° comma, D.lgs. 50/2016 e verifica dei requisiti, provvede all’aggiudicazione. 
Si precisa, sin da ora, che non saranno ammesse alla gara: 
• le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, oltre la scadenza del termine sopra stabilito per la 
presentazione delle stesse; 
• le offerte condizionate e le offerte espresse in modo indeterminato, incompleto e/o parziale. 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione potranno essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. 18 aprile 2016, nr. 50, 
secondo le modalità ed i termini ivi indicati.  
L’esito della gara è reso noto con le pubblicazioni previste dall’articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 
2016.  
 

4.4 Cause di esclusione 

I concorrenti saranno esclusi dalla gara in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste nel D.lgs. 
18/04/2016, n. 50 e da altre disposizioni di legge o regolamentari vigenti che comportino la tassatività delle 
cause di esclusione, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, 
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per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico 
contenente l'offerta o la domanda di partecipazione alla gara. 

L’esclusione dalla gara, inoltre, sarà ammessa ogni qualvolta l’offerente contravvenga ad una specifica 
norma procedurale di “lex specialis” di gara così esplicitamente indicata nel presente avviso di gara. 

5. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 
L'incaricato si assume ogni responsabilità professionale relativa alle attività commissionate. 
L’incaricato dovrà produrre la documentazione richiesta tassativamente entro il 30 Ottobre 2022. 
 
Il Professionista/società aggiudicataria dovrà svolgere le prestazioni professionali oggetto dell’affidamento 
nei tempi previsti e nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del codice civile e potrà avvalersi, sotto la propria 
direzione e responsabilità, dell’opera di dipendenti, sostituti ed altri professionisti. 
 
L'incaricato sarà tenuto alla redazione del progetto definitivo relativamente ai lavori in oggetto. Il tutto 
secondo le previsioni recate dalla normativa di riferimento che si intende integralmente richiamata. Il 
progetto dovrà essere redatto a livello definitivo e dovrà essere corredato da tutti gli elaborati previsti dal 
D.lgs 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni, dal DPR 207/2010 nella parte vigente, dal DM 49/2018 e da 
tutti gli atti normativi e regolamentari di tempo in tempo vigenti. 
 
6.  OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 
 
Al fine di visionare presso gli Uffici in Via Aldo Moro, 7 in Breno la documentazione in possesso della 
scrivente società relativa al progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica ed effettuare una 
ricognizione presso l’impianto di depurazione di Davena in Vezza d’Oglio (BS), si ritiene necessario 
sopralluogo per la società/il Professionista concorrente. 
 
Per l’effettuazione del sopralluogo è previsto il seguente periodo: 
Dal 16 Agosto al 3 Settembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 17:00 ritrovo presso la sede legale della società 
Via Aldo Moro 7 25043 Breno (BS) e successivamente ricognizione dello stato di fatto presso l’impianto di 
depurazione Davena in Vezza d’Oglio (BS).  
Le società/i professionisti concorrenti saranno accompagnati dal Responsabile del Procedimento e dal 
Responsabile del Settore Depurazione della società SIV Srl. 
E’ possibile accedere al progetto di fattibilità tecnico-economica in formato PDF attraverso il seguente link: 
https://www.sivsrl.eu/amministrazione-trasparente/opere-pubbliche/ 

alla voce “Progetto di fattibilità tecnico ed economica Adeguamento con ampliamento dell'impianto di 
depurazione di Vezza d'Oglio”. 

Per partecipare al sopralluogo gli interessati dovranno presentare, tramite la funzionalità "Comunicazioni 
della procedura" della Piattaforma SINTEL o mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC): siv-srl@gigapec.it 
richiesta di partecipazione indicando: 
a) il nominativo ed i dati anagrafici della persona incaricata al sopralluogo; 
b) data ed orario sopralluogo, nel rispetto del periodo ed orari indicati sopra; 
c) il numero telefonico ed email di riferimento per eventuali comunicazioni.  
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L’effettuazione del sopralluogo è obbligatoria, a pena di esclusione.  
Il Responsabile del Procedimento provvederà a redigere apposito verbale di sopralluogo. 
 
7.   VERBALE DI GARA – PROCEDURA SINTEL 
 
a)  tutte le operazioni di gara sono verbalizzate ai sensi del D.Lgs 50/2016; 
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni; 
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure 

dotati di rappresentanza  legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione 
presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie 
osservazioni; 

d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale 
note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara; 

e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, avviene in seduta riservata e qualora si 
concluda con l’esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni; 

f) è verbalizzata l’eventuale procedura di sorteggio pubblico qualora ricorrano offerte uguali. 
 
8. RESPONSABILITA’ A CARICO DEL PROFESSIONISTA/SOCIETA’ AGGIUDICATARIA 
 
L’aggiudicatario è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento di tutte le prestazioni 
oggetto del presente avviso, nonché unico responsabile di qualsivoglia attività posta in essere in 
dipendenza dello stesso. 
 
9. RECESSO 
 
La stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di revocare l’affidamento e di recedere dal contratto, 
qualora il servizio non sia reso secondo le condizioni, le modalità e i tempi previsti dal presente avviso. 
 

10. TERMINI E DURATA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

L'aggiudicatario della prestazione professionale sarà tenuto a sottoscrivere disciplinare di incarico 
contenente i seguenti elementi minimi essenziali: il progetto definitivo dovrà essere redatto a norma del 
D.lgs 50/2016 e s.m.i. in particolare secondo quanto previsto dall'art. 23 nonché secondo i contenuti di ogni 
altra disposizione normativa vigente e afferente alla progettazione definitiva. Il progetto definitivo dovrà 
altresì essere redatto in conformità alla normativa tecnica e alle leges artis del settore; termine per 
l'esecuzione a regola d'arte della prestazione professionale: 30 ottobre 2022; penale per ogni giorno di 
ritardo: 150 € oltre al maggior danno provocato alla stazione appaltante per il ritardo; pagamento: 60 gg. 
dalla consegna di tutti gli elaborati; il professionista si impegna a consegnare il progetto su supporto 
informatico nelle versioni DWG, PDF, P7M con firma digitale; si impegna altresì a consegnare il progetto 
completo in n. 2 copia cartacee. 
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11.  OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
  
Il professionista/società aggiudicataria e le persone da essa dipendenti, a qualsiasi titolo, sono 
contrattualmente vincolati a non divulgare a terzi, ovvero a non utilizzare per sé stessi per finalità diverse 
da quelle dell’appalto, dati, fatti, documenti ed elaborati inerenti l’attività in oggetto. 
Tale obbligo di riservatezza si estende anche a fatti interni alla committenza, procedure, programmi tecnici, 
know how di cui il personale del professionista/società aggiudicataria dovesse venire a conoscenza in 
occasione dell’espletamento della presente prestazione. 
 
12.  RESPONSABILITÀ 
 
Il Professionista/società aggiudicataria è responsabile nei confronti della società SIV Srl dell’esatto 
adempimento della fornitura oggetto del presente avviso di gara. 
È altresì, responsabile nei confronti della società SIV Srl e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o 
immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione dell’affidamento, anche 
se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori. 
È fatto obbligo al professionista/società aggiudicataria di mantenere la società SIV Srl sollevata ed indenne 
da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 
 
13. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136 il professionista/società aggiudicataria assume obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare alla stazione 
appaltante SIV Srl tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall’art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello 
stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
 
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Le parti garantiscono che tratteranno i dati personali di cui verranno in possesso esclusivamente per 
l’esecuzione delle attività connesse al servizio in oggetto e per l’assolvimento di obblighi previsti da leggi e 
regolamenti, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. 
e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati)». 

 
Responsabile del procedimento: Il responsabile del procedimento e dell’accesso agli atti è la Dott.ssa 
Cristina Valgolio 
Direttore dell'Esecuzione (DEC) è il Geom. Rizzi Ottorino. 
Punti di contatto: telefono e mail Tel. 0364-1951125 Pec: siv-srl@gigapec.it  
 

 




