DISCIPLINARE DI GARA
mediante procedura aperta
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, PER GLI I INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI REFLUI NEL BACINO
DEL LAGO DI GARDA.
COLLETTORE BASSO LAGO VERONESE: BRANCOLINO – DEPURATORE DI
PESCHIERA
CIG N 3326618C01
1. STAZIONE APPALTANTE.
Azienda Gardesana Servizi S.p.A., Via 11 Settembre 24, 37019 Peschiera del Garda (VR)
Tel. 045 6445210, Fax 045 6445299, e-mail

ags@ags.vr.it Sito internet www.ags.vr.it - pec

ags@pec.ags.vr.it
2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.
Procedura aperta, sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm.ii.
3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.
Appalto pubblico di servizi di categoria 12. Azienda Gardesana Servizi S.p.A., in esecuzione del
Piano d’Ambito Territoriale Ottimale dell’AATO Veronese di cui alla Convenzione – Contratto del
15.02.2006, intende affidare, relativamente agli interventi di riqualificazione del sistema di raccolta
dei reflui nel bacino del lago di Garda. Collettore basso lago veronese: Brancolino – depuratore di
Peschiera , i seguenti servizi professionali:
-

Progettazione preliminare;

con esclusione della relazione di Prefattibilità ambientale, altri studi ambientali, prime indicazioni
per la redazione dei Piani di Sicurezza.
Il Progetto Preliminare del collettore basso lago dovrà necessariamente tenere conto, oltre che
della realtà della sponda veronese, anche delle scelte della sponda bresciana, ed in particolare del
gestore del servizio idrico integrato dei comuni della sponda occidentale del lago GARDA UNO
Spa, che attualmente conferisce i reflui fognari al depuratore di Peschiera del Garda in territorio
Veronese, ma di proprietà sia di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. che di Azienda Garda Uno
S.p.A..
Lo sviluppo della progettazione preliminare del collettore Basso Lago veronese dovrà valutare
nella relazione almeno 3 diversi gli scenari che sono:
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1) Lo schema di collettamento e depurazione dell’intero lago di Garda rimane sostanzialmente
quello attuale, con i due punti di immissione uno a Brancolino in comune di Torri del Benaco e
l’altro a Peschiera al confine con il Comune di Sirmione e con i comuni della sponda bresciana
che continuano a recapitare i reflui al depuratore di Peschiera del Garda.

2) Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione nel territorio bresciano e conferimento a tale
impianto dei reflui di tutti i comuni della sponda bresciana, con esclusione delle portate dei
Comuni di Desenzano e Sirmione

e con conseguente dismissione della immissione a

Brancolino e riduzione delle portate al depuratore di Peschiera del Garda.

3) Riconversione dei collettori tra Sirmione e Desenzano con recapito anche di questi due comuni
al nuovo depuratore sulla sponda bresciana.
In questa ultima ipotesi l’intera portata bresciana non insisterebbe più sul depuratore di
Peschiera.

La progettazione dovrà essere eseguita tenendo conto delle diverse portate e dei carichi che
confluiranno al collettore durante tutta la vita dell’opera.

Il progetto dovrà inoltre fornire precise valutazioni sui carichi e le portate, nonché sul
funzionamento dei collettori attuali e quelli oggetto di progetto, per il periodo transitorio sia di
realizzazione dell’opera oggetto del presente studio, sia di realizzazione delle opere in territorio
bresciano e sopra descritte in tre possibili scenari.

Faranno carico alla progettazione preliminare anche tutti gli oneri per il reperimento,
eventualmente anche presso l’azienda GARDA UNO spa, delle informazioni ed i dati relativi ai tre
scenari precedentemente ipotizzati.

Le soluzioni individuate dovranno, sia nel medio che nel lungo termine, rispettare la normativa
vigente e le condizioni di sicurezza idraulica richiesta dalla buona pratica ingegneristica.

L’affidamento riguarda l’intero lotto delle prestazioni. Non verranno affidati incarichi parziali.
Categorie di servizi : 12 – CPV 71322000-1 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di
opere di ingegneria civile.
Varianti: Non sono ammesse offerte in variante
Unità stimate per lo svolgimento dell’incarico del servizio da appaltare: 6 (sei) di cui n. 2 ingegneri
idraulici di cui 1 con minimo 10 anni di esperienza; n. 1 ingegnere strutturista con minimo 10 anni
di esperienza; n. 1 ingegnere geotecnico, n. 1 ingegnere ambientale con minimo 10 anni di
esperienza; n. 1 geologo con minimo 10 anni di esperienza.
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4. LUOGO DI ESECUZIONE : Peschiera del Garda - Verona
5. IMPORTO STIMATO DEI LAVORI.
L’incarico si riferisce ad un importo stimato dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza e al
netto dell’IVA pari ad € 30.000.000,00 così suddivisi:

- opere soggette a ribasso

€

29.000.000,00

- oneri per la sicurezza

€

1.000.000,00

Totale lavori da progettare:

€

30.000.000,00

L’importo dei Lavori da Progettare rientra interamente nelle seguente categoria, che potrebbe
variare in sede di progettazione, come indicato al punto successivo:

5.

Descrizione Intervento

Categoria e Classe

Importo Stimato dei Lavori

Opere di fognatura

VIII

30.000.000,00 €

ONORARIO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO.

L’onorario pertinente alle attività di progettazione preliminare, con esclusione della relazione di
Prefattibilità ambientale, altri studi ambientali, prime indicazioni per la redazione dei Piani di
Sicurezza, comprendente tutte le prestazioni, spese ed oneri accessori, comprese le attività di
indagine topografica e geognostica ritenute necessarie, richieste per la perfetta esecuzione
dell’incarico, è commisurato all’importo a base di gara senza che un eventuale aumento del costo
complessivo delle opere che si andranno a progettare o eventuali migliorie proposte in sede di
offerta e che rechino aumenti del costo dei lavori, influenzino l’entità del corrispettivo medesimo,
fissato a base di gara pari ad un importo totale di € 140.000,00 IVA e oneri previdenziali esclusi
determinato secondo lo schema di parcella allegato.
Divisione in lotti: No – L’affidamento riguarda l’intero lotto delle prestazioni.
6.

TEMPI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO PROGETTUALE. PENALI.

Lo svolgimento dell’incarico è articolato nelle seguenti fasi:
Il progetto preliminare dovrà essere consegnato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi
che decorreranno dalla data di formale comunicazione di avvio dell’attività di progettazione da
parte di Azienda Gardesana Servizi S.p.A..
L’Appaltatore si impegna comunque a fornire a semplice richiesta della Stazione Appaltante anche
prima della scadenza del termine contrattuale, avanzamenti parziali della progettazione oggetto
dell’incarico.
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La Penale pecuniaria per ciascun giorno di ritardo nella presentazione degli elaborati progettuali
richiesti è stabilita nella misura dell’ uno per mille del corrispettivo di aggiudicazione, con il limite
massimo del 10% del corrispettivo professionale previsto per ciascuna fase progettuale.
Dovranno essere recepite nel progetto tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di
controllo e dagli Enti autorizzativi, nonché le modificazioni eventualmente richieste da Azienda
Gardesana Servizi S.p.A. prima dell'approvazione del progetto medesimo, senza perciò sollevare
eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.
7.

FORMA GIURIDICA DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE.

Per gli effetti di quanto disposto dagli artt 34 e 37 dal D. Lgs. 12/04/2006 n.163 e ss.mm.ii., sono
ammessi alla gara per il conferimento dell’incarico, a pena di esclusione, tassativamente:
a.

liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla L n. 1815/1939;

b.

società di professionisti, come definite nell’art. 90, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006
ss.mm.ii.;

c.

società di ingegneria, come definite nell’art. 90, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006
ss.mm.ii.;

d.

prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A
stabiliti in altri Stati membri,costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
paesi,

e.

raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), f) del
presente paragrafo, ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. n.
163/2006 ss.mm.ii. in quanto compatibili;

f.

consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, come definiti nell’art. 90,
comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 163/2006 così come modificato dal D. Lgs. 152/08;

Saranno ammessi concorrenti aventi sede in un altro Stato U.E. alle condizioni previste dall’Art. 47,
comma 1 e 2 e dall’art. 39 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
Le Società di Ingegneria, dovranno essere dotate di almeno un direttore tecnico, del quale dovrà
essere indicato il nominativo, in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 5 Ottobre 2010
n.207. Le Società professionali devono possedere i requisiti di cui all’art. 255 D.P.R. 5 Ottobre
2010 n. 207. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, questo
deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
dell’offerta con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
In caso di Raggruppamenti, dovrà risultare chiara e ben precisata l’attività facente capo a
ciascuno dei soggetti costituenti il Raggruppamento temporaneo (art. 37, commi 4, 8 e 13 del D.
Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii..
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In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, ai sensi dell’art. 253 comma 5 del D.P.R. 5
Ottobre 2010 n.207, deve essere prevista la presenza di un professionista, del quale dovrà essere
indicato il nominativo, abilitato all’esercizio della professione da non meno di cinque anni.
8.

RIUNIONE DI PROFESSIONISTI.

I raggruppamenti di professionisti sono ammessi ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 12/04/2006 n.
163 ss.mm.ii..
In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di professionisti già costituiti
dovranno essere prodotti gli atti attestanti la costituzione dei raggruppamenti suddetti (mandato e
procura per atto pubblico o per scrittura privata autenticata) dai quali risulti il conferimento del
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei professionisti qualificato capogruppo.
In caso di partecipazione alla gara di professionisti non ancora costituiti in raggruppamenti
temporanei la domanda di partecipazione (Modello Allegato 1) dovrà essere sottoscritta a pena di
esclusione, da tutti i professionisti partecipanti al raggruppamento e dovrà contenere l’impegno
espresso che in caso di aggiudicazione gli stessi professionisti conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza a quello di essi indicato come capogruppo, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E’ comunque vietato ai concorrenti (liberi professionisti o società di professionisti o società di
ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore
coordinato e continuativo) di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o associazione
professionale o società di professionisti o di ingegneria ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora partecipino alla gara in associazione pena l’esclusione per entrambi i
concorrenti.
Non sono ammesse modificazioni alla composizione del raggruppamento temporaneo indicato in
sede di offerta.
9.

REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE.

Oltre ai requisiti di carattere generale relativi al possesso delle abilitazioni prescritte per legge,
iscrizione (in caso di persone giuridiche) al registro della Camera di Commercio, o in registro
equivalente per concorrenti stabiliti in altro stato membro, insussistenza delle cause di esclusione
di cui all’art 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. come previsto nelle dichiarazioni
(Allegati 2 e 2 bis), per essere ammessi alla gara i concorrenti a pena di esclusione, dovranno
possedere le sotto indicate condizioni minime di idoneità economico finanziaria e tecnicoorganizzativa ai sensi dell’art. 263 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 di seguito elencati.
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Requisiti economico finanziari:
A) Art. 263 comma 1, lett. a) D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207
Fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 ss.mm.ii., espletati
negli ultimi 5 esercizi antecedenti la pubblicazione del bando (da 2006 a 2010) pari ad almeno
€ 560.000,00 (corrispondente a 4 volte la parcella a base di Gara);
B) Art. 263 comma 1, lett. b) D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207
Espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di cui all’art. 252 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163
ss.mm.ii., relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,
per un importo globale di lavori cui si riferisce la prestazione pari a € 60.000.000,00 (Classe e
categoria: VIII) (corrispondente a 2 volte l’importo stimato dei lavori da progettare).
Requisiti tecnico organizzativi
C) Art. 263 comma 1, lett. c) D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207
Svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di cui all’art. 252 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163
“Codice dei Contratti” relativi a lavori appartenenti alla

classe e categoria dei lavori cui si

riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo totale pari € 24.000.000,00 (Classe e categoria: VIII)
(corrispondente a 0,8 dell’importo stimato dei lavori da progettare)
D) Art. 263 comma 1, lett. d) D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207
Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci
attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti,
e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto,
ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della
società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non
esercenti arti e professioni), pari a 3 volte le unità stimate come strettamente necessarie per lo
svolgimento delle prestazioni e quindi complessivamente n. 18 unità.
I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata nello stesso
periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente
Nel caso di Raggruppamenti di professionisti in riferimento ai requisiti A) B) e D), la
Capogruppo deve possedere almeno il 60%, la restante percentuale deve essere
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posseduta cumulativamente dalle mandanti, fermo restando che il raggruppamento deve
possedere per tutti i requisiti di cui ai punti A) B) e D) almeno il 100%.
Il requisito C deve essere interamente posseduto dalla mandataria.
E’ richiesto il possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008. In caso di
raggruppamento, la certificazione è richiesta a tutti i componenti.

E’ ammesso l’avvalimento.
In caso di avvalimento il concorrente deve presentare, a pena di esclusione, la
documentazione prevista dall’art. 49 D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii. e art 88 del D.P.R. 5 Ottobre
2010 n. 207.
II concorrente ed il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi, previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario.
II concorrente può avvalersi di un solo soggetto ausiliario per ciascun requisito.
10.

TERMINE

E

MODALITÀ

DI

PRESENTAZIONE

DELLE

DOMANDE

DI

PARTECIPAZIONE.
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire l’offerta, presentata in conformità alle
prescrizioni di seguito indicate, al protocollo di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. entro il termine
perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12,00 del giorno 25 NOVEMBRE 2011.
Essa sarà presentata in un plico adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
recante all’esterno:
-

l’indirizzo completo del mittente,

-

l’indicazione se trattasi di libero professionista, ovvero di costituenda associazione di liberi

professionisti, di società di professionisti, di società di ingegneria, di consorzio stabile o di
raggruppamento temporaneo;
-

indirizzo di destinazione: Azienda Gardesana Servizi S.p.A. – Via 11 settembre 24, 37019

Peschiera del Garda (VR);
- la dicitura “NON APRIRE - GARA del giorno 25 NOVEMBRE ore 12,00 - per l’affidamento di
servizi di Ingegneria per interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel
bacino del lago di Garda. Collettore basso lago veronese: Brancolino – depuratore di
Peschiera
Il recapito del plico potrà avvenire con i seguenti mezzi:
- raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito autorizzata, corriere, oppure direttamente
a mano all’ufficio protocollo della Stazione Appaltante che rilascerà regolare ricevuta. Non sono
consentite altre modalità di presentazione dell’offerta.

7

Del giorno e dell’ora di ricevimento farà fede esclusivamente l’apposita ricevuta / timbro apposto
dall’Ufficio Protocollo di Azienda Gardesana Servizi. Il recapito tempestivo del plico resta ad
esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non giunga ad Azienda Gardesana
Servizi entro il termine perentorio stabilito nel presente BANDO di GARA.
Oltre a tale termine non sarà ritenuta valida alcuna candidatura, anche se sostitutiva o aggiuntiva
alla precedente e le offerte pervenute fuori termine saranno rispedite chiuse al mittente.

Il suddetto plico dovrà contenere:
1) BUSTA A) - sigillata - recante l’indicazione “Documentazione Amministrativa” e contenente
quanto indicato al punto A)
2) BUSTA B) - sigillata - recante l’indicazione “Offerta tecnica” e contenente quanto indicato al
punto B)
3) BUSTA C) - sigillata - recante l’indicazione “Offerta economica” e contenente quanto indicato
al punto C)
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella Busta A) – debitamente chiusa e sigillata e recante sull’esterno l’indicazione
“Documentazione amministrativa” dovrà essere inclusa a pena di esclusione la sotto indicata
documentazione:
1a) Domanda di partecipazione alla gara, scritta in lingua italiana, riempiendo il Modello allegato
al presente avviso (Allegato 1).
La domanda, tra l’altro, dovrà contenere l’impegno specifico che nel caso di aggiudicazione, si
provvederà a presentare dichiarazione di Compagnia di Assicurazione contenente a sua volta
l'impegno a rilasciare la Polizza Assicurativa di responsabilità civile professionale ex art.111,
comma 1, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per un massimale pari a 2.500.000,00 di Euro.
La domanda sarà sottoscritta da ciascun libero professionista (singolo o associato, con
l’indicazione del soggetto incaricato dell’integrazione delle singole prestazioni specialistiche),
oppure dal Legale Rappresentante della società di professionisti o della società di ingegneria o del
consorzio stabile e sarà corredata dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
dei firmatari.
In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la domanda dovrà essere
sottoscritta oltre che dal professionista scelto quale mandatario anche da tutti i soggetti associandi
e deve essere corredata dalla fotocopia di documento d’identità in corso di validità di tutti i
firmatari.
In caso di partecipazione con avvalimento dei requisiti, devono essere presentate anche le
dichiarazioni e la documentazione di cui all’ Allegato 1 bis e all’ Allegato 1 ter.
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2a) Alla domanda saranno inoltre allegati:
- Dichiarazioni rese dal libero professionista o da ciascun componente del gruppo/società di
progettazione/società di ingegneria/consorzio stabile/raggruppamento temporaneo attestanti
l’assenza delle condizioni di esclusione e/o di limitazione alla partecipazione alle gare indette
dalle Pubbliche Amministrazioni previste dall’art. 38, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. allegando
fotocopia in corso di validità di un proprio documento di riconoscimento (utilizzare i moduli
Allegato 2 ed Allegato 2 bis);
In caso di Associazione Temporanea di professionisti, non ancora costituita, tutti i partecipanti,
oltre a sottoscrivere congiuntamente la “domanda di partecipazione” di cui sopra (Allegato 1),
dovranno

sottoscrivere (singolarmente per ciascuno di essi ) la Dichiarazione (Allegato 2 e

Allegato 2bis)

attestando l’assenza delle condizioni di esclusione e/o di limitazione alla

partecipazione alle gare indette dalle Pubbliche Amministrazioni previste dall’art. 38, del D. Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii., allegando fotocopia in corso di validità di un proprio documento di
riconoscimento.
- Dichiarazione relativa ai requisiti economico finanziari ed ai requisiti tecnico organizzativi
resa compilando, in conformità al Modello Allegato 3; 3 bis ; 3 ter; 3 quater; le schede contenenti
rispettivamente:
All 3 A) il fatturato globale per servizi attinenti all’ingegneria o architettura maturato negli ultimi
5 esercizi finanziari come indicato alla lettera A) del precedente Punto 10;
All 3 bis B) di aver svolto negli ultimi 10 anni, servizi appartenenti alla classe e categoria dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale pari a quanto indicato alla
lettera B) del precedente Punto 10.
All 3 ter C) di aver svolto negli ultimi 10 anni 2 servizi appartenenti alla classe e categoria dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare l’importo indicato alla lettera C) del precedente
Punto 10.
All 3 quater D) il numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni in
misura pari a quanto indicato alla lettera D) del precedente Punto 10.

Gli allegati dovranno essere completati con l’indicazione dei lavori progettati e/o condotti, del
numero progressivo, della stazione appaltante ed il nominativo del RUP, delle categorie ex D.P.R.
n. 34/2000, dei nominativi dei professionisti responsabili delle singole fasi con le loro firme, nonché
delle date di affidamento e conclusione degli incarichi e gli importi degli onorari percepiti. Gli
importi dei servizi dovranno essere indicati al netto dei contributi previdenziali e dell’IVA.
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- Schema del Disciplinare d’incarico e Studio di Fattibilità per la Progettazione debitamente siglati in ogni pagina e sottoscritti per accettazione.
- Certificazione di qualità ISO 9001:2008 in corso di validità, o copia dichiarata conforme
all’originale ai sensi di legge.
- Eventuale dichiarazione di subappalto, nei limiti e secondo quanto previsto dall’art.118,
delle sole attività consentite dall’art. 91 comma 3 del D. L.gs 163/2006 e ss.mm.ii. e
precisamente: quelle relative alle indagini geologiche geotecniche e sismiche, a sondaggi, a
rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonchè per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali (Allegato 5).
B) OFFERTA TECNICA
La Busta recante all’esterno la dicitura “ B - Offerta Tecnica”, sigillata e siglata sui lembi di
chiusura, deve contenere, a pena di esclusione, i documenti occorrenti per la perfetta e compiuta
cognizione della proposta tecnica migliorativa avanzata dai concorrenti in ordine all’esecuzione
degli interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda.
Collettore basso lago veronese: Brancolino – depuratore di Peschiera ai fini della valutazione da
parte

della

Commissione

Giudicatrice

dell’elemento

di

valutazione

“Caratteristiche

metodologiche e qualitative”, “Schede di progetti analoghi”.
In particolare la documentazione dovrà essere sviluppata in una relazione, strutturata in capitoli e
sottocapitoli, corrispondenti a tutti gli elementi e sub elementi di valutazione nelle rispettive
articolazioni, nessuno escluso, così come indicati nella tabella riassuntiva di cui al punto 12, per un
massimo di 20 cartelle A4 scritte in una facciata con font Arial N 11, interlinea 1. I fogli in formato
A3 saranno equiparati a 2 fogli A4.
Non sono ammessi ulteriori documenti tecnici a supporto ed eventuali ulteriori documenti inseriti
nella busta tecnica, se presenti, non saranno presi in alcuna considerazione né, tantomeno,
saranno oggetto di valutazione.

I criteri di valutazione, elementi e sub elementi, sono indicati di seguito.
1. L’ elemento di valutazione Caratteristiche metodologiche e qualitative” intende analizzare le
Indicazioni tecniche sullo stato di fatto e su eventuali problematiche dell’intervento specifico (atte a
dimostrare di aver preso atto dello stato dei luoghi e delle criticità specifiche collegate agli
interventi), nonché i contenuti tecnici generali (indicazioni su materiali, tracciati, caratteristiche
idrauliche dei collettori atte a dimostrare padronanza e conoscenza delle problematiche generali).
Tra

le

problematiche

da

evidenziare
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rientra

l’indicazione

di

autorizzazioni/permessi/concessioni/necessarie

per

l’esecuzione

dei

lavori

e

le

relative

tempistiche. L’elemento A è articolato nei seguenti sub elementi:
-

1.A Sub elemento “metodologia” intende analizzare e valutare l’organizzazione di lavoro
del candidato, la sua capacità di rapportarsi con il cliente, l’approccio metodologico alla
progettazione e la verifica dei risultati, l’assistenza al cliente;

-

2.A Sub elemento “gruppo di lavoro” intende analizzare e valutare l’esperienza del
concorrente e la multidisciplinarietà del gruppo di lavoro nonché l’esperienza dei singoli
componenti il gruppo di lavoro;

2. L’ elemento di valutazione “Schede di progetti analoghi “ intende analizzare le caratteristiche
di almeno 2 progetti eseguiti dal candidato di caratteristiche analoghe a quello oggetto di gara.
Saranno valutati con favore progetti relativi a contesti ambientali simili a quello di interesse e di
consistenza simile o superiore, nonché la data di esecuzione della prestazione. Saranno
maggiormente valutati progetti eseguiti in date relativamente prossime alla corrente. Dei progetti
presentati potrà essere richiesta in sede di verifica dei requisiti documentazione attestante
l’avvenuto espletamento del servizio.
La documentazione indicata dovrà essere debitamente sottoscritta dal concorrente e da
tutti i componenti dell’Associazione Temporanea se non ancora formalmente costituita,
allegando per ciascun sottoscrittore una copia di un documento di identità in corso di
validità.
Nel caso in cui il concorrente stia producendo un’offerta costituente “segreto tecnico o
commerciale “ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 5, lett a) D. Lgs 163/06 e
ss.mm.ii., la documentazione tecnica dovrà essere accompagnata da una dichiarazione
sottoscritta dal concorrente stesso (da ciascun componente in caso di Associazione
temporanea), con la quale il concorrente motiva, e concretamente documenta, il
carattere di segretezza della propria offerta o di parti della stessa. Motivazione e
documentazione non potranno essere espressioni di una generica aspirazione alla
riservatezza di dati e informazioni.
C) LA BUSTA recante all’esterno la dicitura “C - Offerta Economica”, sigillata e siglata sui
lembi di chiusura, deve contenere, a pena di esclusione:
- l’Offerta economica, in bollo, redatta in conformità al Modello – Allegato 4 -senza
osservazioni o restrizioni e condizioni di sorta, in cui il concorrente esprime il ribasso offerto
rispetto all’onorario posto a base di gara. In caso di discordanza tra l’indicazione in lettere e in
cifre sarà ritenuta valida quella espressa in lettere. Non sono ammesse offerte in aumento,
l’offerta dovrà essere unica. L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da copia
fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
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L’offerta deve essere sottoscritta a seconda dei casi:
-

dal legale rappresentante dell’impresa/società singola;

-

dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di ATI/Consorzio/GEIE già
costituiti;

-

dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di
ATI/Consorzio/GEIE da costituirsi.

In detta busta, oltre all’offerta non dovranno essere inseriti altri documenti
11.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

L’appalto dei servizi in oggetto verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi di valutazione cui sono associati i
pesi ponderali a fianco di ciascuno riportati nella seguente TABELLA:

1

Elemento

Peso

Sub peso

di valutazione/ sub elemento di valutazione

ponderale

ponderale

Caratteristiche qualitative e metodologiche

40

1.A metodologia

20

1.B Gruppo di lavoro

20

2

Schede di progetti analoghi

40

2A Scheda progetto analogo n. 1

20

2B Scheda progetto analogo n. 2

20

3

Prezzo

20

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice che sarà nominata
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante applicazione del
prodotto della somma pesata e cioè applicando la seguente formula:

n

Ki $ ! cij # Pj
j "1
Ove:
Ki = punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo
!

= sommatoria relativa agli n elementi di valutazione

Pj = peso attribuito all’elemento di valutazione “j”
Cij = coefficiente relativo all’offerta i-esima rispetto all’elemento di valutazione j-esimo,
variabile da 0 a 1
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Per gli elementi di offerta - “Caratteristiche metodologiche e qualitative”, “Schede Progetti
analoghi” ai fini dell’attribuzione dei coefficienti sarà utilizzato il metodo del confronto a coppie con
le metodologie di cui all’Allegato M) del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 e le linee guida riportate
nell’allegato G) del medesimo D.P.R. 207.
Elemento prezzo
Per l’elemento “Prezzo Offerto” la Commissione applicherà, per la valutazione dell’elemento in
questione la seguente formula, fermo ed impregiudicato il ribasso proposto dai concorrenti e che
risulterà vincolante contrattualmente per gli stessi.
La relazione matematica è la seguente:

R"

Ri
R limite

Ove:
R

= coefficiente per l’elemento prezzo assegnato all’offerta i-esima

Ri

= percentuale di sconto offerta dal concorrente i-esimo (con le limitazioni di cui
sotto)

R limite = ribasso limite, calcolato come sotto indicato

Ai fini della determinazione del ribasso limite si procede con:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse previa
esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso;
b) al valore medio così determinato si moltiplica un coefficiente correttivo pari a 1,2 ottenendo
così il ribasso limite.
Questa procedura di determinazione del ribasso limite si usa solo quando il numero delle offerte è
maggiore o uguale a cinque.
Nel caso di un numero di offerte inferiore a cinque il ribasso limite coincide con il valore medio
calcolato effettuando la media tra tutti i ribassi offerti, moltiplicato per un coefficiente correttivo pari
a 1,2.
Tutte le offerte con ribassi eccedenti il ribasso limite, per il solo calcolo del punteggio prezzo,
saranno ricondotte a detto valore.
12.

APERTURA DELLE OFFERTE.

Il giorno 28 NOVEMBRE 2011 alle ore 09,30 presso la Sede di Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
in via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (VR), la Commissione, nominata
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successivamente alla trasmissione delle offerte, procederà in seduta aperta al pubblico a verificare
la correttezza formale delle offerte ed all’esame della documentazione pervenuta ed alla verifica
della presenza dei requisiti di ammissione (Busta A).
Qualora il numero di concorrenti ammessi sia superiore a due, ai sensi del comma 1 dell’art. 48 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la Commissione provvede ad effettuare il sorteggio pubblico di un
numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore, ai
fini della verifica dei requisiti economico-finanziari e di capacità tecnica di cui al punto 10 del
presente Disciplinare di gara, quindi richiede ai concorrenti sorteggiati di comprovare, entro il
termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima, il possesso dei
predetti requisiti, con le modalità successiva mente specificate.
In successiva seduta pubblica fissata nel giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti ammessi con
un preavviso minimo di 3 (tre) giorni, rende noto l’esito delle verifiche effettuate nei confronti dei
soggetti sorteggiati e procede all’apertura delle buste “B – Offerta Tecnica” relative ai concorrenti
ammessi verificando la correttezza formale della documentazione ivi contenuta secondo la
prescrizione di cui al punto 11.
Terminate queste operazioni, la Commissione dichiara chiusa la seduta pubblica invitando il
pubblico presente ad allontanarsi e ad abbandonare la sala.
I soggetti ammessi alla seduta pubblica sono i legali rappresentanti dei concorrenti, oppure i
soggetti, uno per ogni ditta concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali
rappresentanti di cui sopra.
Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione valuterà le offerte tecniche
(Busta B) e procederà all’assegnazione dei relativi punteggi utilizzando, per il confronto a coppie
degli gli elementi di carattere qualitativo, la metodologia di cui all’Allegato M) del D.P.R. 5 Ottobre
2010 n. 207
In successiva seduta pubblica, previa comunicazione via fax ai partecipanti con un preavviso
minimo di 3 (tre) giorni, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche e procederà all’apertura delle Buste C, contenenti la offerte economiche e, data lettura
dei ribassi contenuti in ciascuna di esse, procederà a sommare i punteggi attribuiti all’offerta
economica ai punteggi parziali in precedenza determinati, ottenendo i punteggi totali delle offerte
per ciascun concorrente.
La Commissione procederà, ove sussistano i presupposti di legge, alla valutazione della congruità
delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., qualora sussistano
offerte anormalmente basse, procederà alla sospensione della seduta. La Stazione Appaltante
procederà con gli Adempimenti previsti dall’art. 86 e seguenti del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii..
Qualora le giustificazioni siano considerate non adeguate, dopo contraddittorio, la Commissione
potrà dichiarare l’esclusione dell’offerta e, ai sensi del comma 7 dell’art. 88 D. L.gs. 163/06 e
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ss.mm.ii., procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori
offerte, fino all’identificazione della migliore offerta non anomala.
Qualora le giustificazioni risultino viceversa congrue, l’offerta in esame verrà dichiarata congrua e
verrà confermata, in capo all’offerente, l’aggiudicazione provvisoria in seduta pubblica.
Si potrà procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida purchè ritenuta
congrua ed appropriata a insindacabile giudizio della Commissione.
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il più alto punteggio complessivo.
In caso di parità risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio
nell’elemento di valutazione “Caratteristiche metodologiche e qualitative” in caso di ulteriore
parità si procederà con sorteggio.
L’esito della gara verrà tempestivamente comunicata ai concorrenti mediante fax o pec o
raccomandata AR.
La documentazione da presentare alla Stazione Appaltante a comprova dei requisiti ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in caso di sorteggio, è la seguente:
A) Art. 263 comma 1, lett. a) D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 copia dei bilanci relativi agli ultimi
cinque esercizi, (da 2006 a 2010) accompagnati dalla dichiarazione o nota di deposito, con le
relative note. In tali documenti il concorrente dovrà evidenziare la cifra d’affari conseguita o copia
delle dichiarazioni annuali dei redditi ed ai fini I.V.A. accompagnate dalla ricevuta di presentazione
o di invio;
B) Art. 263 comma 1, lett. b) D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 documentazione comprovante
l’espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di cui all’art. 252 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163
ss.mm.ii., relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per
un importo globale di lavori cui si riferisce

la prestazione pari a € 60.000.000,00 (Classe e

categoria: VIII) (corrispondente a 2 volte l’importo stimato dei lavori da progettare), mediante la
produzione di dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi,
provvedimenti amministrativi

o contrattuali di affidamento dell’incarico, fatture di liquidazione,

eventuali certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione amministrativa contabile
dei lavori, ovvero qualunque atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto
utile e sufficiente per l’acquisizione degli elementi e delle notizie dichiarate in sede di gara; può
essere utilizzato l’ Allegato 3 bis purchè attestato dall’ente o dal soggetto (anche privato)
committente.
C) Art. 263 comma 1, lett. c) D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 documentazione comprovante
l’espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di cui all’art. 252 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163
ss.mm.ii., di due lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo globale di lavori cui si riferisce la prestazione pari a € 24.000.000,00 (Classe e categoria:
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VIII) (corrispondente a 0,8 volte l’importo stimato dei lavori da progettare), mediante la produzione
di dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti
amministrativi o contrattuali di affidamento dell’ incarico, fatture di liquidazione, eventuali certificati
di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione amministrativa contabile dei lavori, ovvero
qualunque atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per
l’acquisizione degli elementi e delle notizie dichiarate in sede di gara, può essere utilizzato l’
Allegato 3 ter purchè attestato dall’ente o dal soggetto (anche privato) committente.
D) Art. 263 comma 1, lett. d) D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 documentazione comprovante il
numero medio annuo di personale utilizzato negli ultimi 3 anni pari a 3 volte le unità stimate come
strettamente necessarie per lo svolgimento delle prestazioni e quindi complessivamente 18 unità,
per i soci attivi, estratto del libro soci e dichiarazioni trasmesse all’Autoriotà per la Vigilanza sui
contratti pubblici,

per i dipendenti

libri matricola, denunce o distinte relative ai versamenti

contributivi; per i collaboratori contratti di consulenza almeno su base annua, copia delle fatture o
copia dei registri fiscali che riportino queste ultime e quant’altro atto a dimostrare il requisito
dichiarato.
Quando la documentazione di cui alla verifica prevista dall’art. 48 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. non
sia fornita nel termine perentorio prescritto, oppure non sia idonea a confermare le dichiarazioni
presentate in sede di gara, la Stazione Appaltante procede con l’esclusione del concorrente dalla
gara e si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto al professionista secondo
classificato sempre in esito a favorevole riscontro delle verifiche di cui sopra, denunciando il fatto
alle autorità competenti.
La documentazione che colui che si aggiudica l’appalto dovrà presentare entro il termine di 20
giorni dal ricevimento della stessa, è la seguente:
-

Documentazione comprovante i requisiti tecnici richiesta in sede di verifica di cui all’art. 48 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., se non è già presentati in sede di verifica stessa;

-

vigente certificato camerale (per quanti in possesso di iscrizione) munito della insussistenza
delle procedura di cui al R.D. 267/42 e che nulla osta in ordine alla legge 575/65 e successive
modificazioni);

-

certificazione ex legge 68/99 (ove il concorrente non abbia dichiarato di non essere tenuto per
esenzione a rispettare le norme contenute nelle L. 68/99, il medesimo deve produrre apposita
certificazione di data non anteriore a quella di pubblicazione del bando rilasciata dagli uffici
competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme stesse);
L’aggiudicatario è tenuto inoltre alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la
stipulazione del disciplinare d’incarico (dichiarazione della Compagnia di Assicurazione, spese
contrattuali e quant’ altro richiesto).
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Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le sole attività consentite dall’art. 91
comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e nei limiti e secondo quanto previsto dall’art.118
dello stesso D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii..

Azienda Gardesana Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di non affidare il presente incarico, nonché di
differire, spostare o revocare il presente procedimento, senza alcun diritto dei concorrenti a
rimborso spese o quant’ altro.
13.

ALTRE INFORMAZIONI.

Il progetto dovrà essere elaborato secondo i contenuti dello Studio di Fattibilità, redatto ai sensi
dell’art 15 del D.P:R. n. 207/10 (nonché art. 93 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.) ed allegato al
presente Disciplinare di gara.
La documentazione relativa alla gara potrà essere reperita sul sito di Azienda Gardesana
Servizi S.p.A. all’indirizzo www.ags.vr.it. e lo Studio di Fattibilità, la modulistica e la bozza
del Disciplinare di incarico verranno trasmessi a mezzo e-mail dietro semplice richiesta da
effettuarsi al n. 045 6445212 o all’indirizzo e-mail ags@ags.vr.it. Entro il giorno 22
NOVEMBRE 2011.
Saranno cause di esclusione dalla procedura di gara tutte quelle previste dalla vigente normativa
tra cui:
a.

la mancata sottoscrizione in calce alla domanda di partecipazione, alle dichiarazioni ed
all’offerta economica, mentre semplici irregolarità nella compilazione delle dichiarazioni e
delle schede allegate, potranno essere oggetto di richiesta di regolarizzazione da parte della
Commissione;

b.

la mancata produzione, per ciascuno dei soggetti ad essa tenuti, di almeno una delle
fotocopie del documento di identità personale valido richieste;

Il dichiarante è espressamente ammonito che, in caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti, si
applicheranno le sanzioni penali stabilite dal Codice penale, secondo quanto previsto dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000;

Azienda Gardesana Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a compiere o a
fornire precisazioni e chiarimenti circa le informazioni e la dichiarazioni contenute nella
documentazione fornita. Ciò non va inteso nel senso di richiedere successivamente dichiarazioni
che, obbligatorie, non siano state rese ma solo di chiarirne e completarne il contenuto in qualche
parte non sostanziale, risultata carente.
Azienda Gardesana Servizi S.p.A. potrà, inoltre, disporre eventuali controlli a campione sulle
dichiarazioni rese che, qualora riscontrate false, determineranno l’esclusione dalla gara e
l’immediata segnalazione agli Ordini e/o ai Collegi professionali di appartenenza per i
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provvedimenti del caso, oltre che all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ai sensi dell’art. 76 D.P.R.
445/2000.
Ai sensi del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. l’affidatario degli incarichi oggetto della presente
non potrà partecipare all’appalto dei lavori nonché ad eventuali subappalti o cottimi per i quali
abbia svolto attività di progettazione né in conto proprio né attraverso soggetti controllati e collegati
all’affidatario medesimo. Tale divieto si applica anche nei confronti dei dipendenti dell’affidatario,
dei suoi collaboratori e dei loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla
progettazione e ai loro dipendenti.
L’aggiudicatario si impegna a mantenere ferma la propria proposta per un periodo di tempo di 180
(centottanta) giorni, decorrenti dal verbale di gara.
L’aggiudicatario dovrà presentare dichiarazione di Compagnia di Assicurazione contenente
l'impegno a rilasciare la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale di cui all’art. 111
D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. per un massimale corrispondente a 1.000.000,00 di euro a garanzia
dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. La polizza avrà
decorrenza dalla data di inizio dei lavori con durata sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio e dovrà contenere appendice di vincolo a favore delle banche finanziatrici
secondo lo schema che verrà trasmesso da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. all’aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno allo stesso indicati con
apposita comunicazione scritta da parte di Azienda Gardesana Servizi S.p.A., con avvertenza che,
in caso contrario, Azienda Gardesana Servizi S.p.A. stessa potrà procedere alla revoca
dell’affidamento ed eventualmente affidare l’incarico al concorrente che segue nelle graduatoria.
Azienda Gardesana Servizi S.p.A. si riserva la facoltà, in caso di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’originario contraente, d’interpellare i concorrenti che seguono in graduatoria,
secondo il relativo ordine, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’ incarico,
alle medesime condizioni già offerte in sede di gara.
14.

DOCUMENTI

Bando, disciplinare di gara e allegati modelli per la partecipazione e la redazione dell’offerta,
schema di disciplinare d’incarico, schema di parcella, Studio di Fattibilità, elaborati tecnici sono
disponibili e possono essere richiesti ad Azienda Gardesana Servizi (www.ags.vr.it)
Per qualsiasi ulteriore informazione vedi i riferimenti sottostanti
15.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. n. 196/2003.

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in relazione ai dati personali e giudiziari di cui questa
società entrerà in possesso, si informano gli interessati che:
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-

il trattamento dei dati sarà finalizzato unicamente al corretto e completo svolgimento della
presente procedura di selezione,volta ad individuare l’affidatario dell’incarico professionale di
cui all’oggetto;

-

i dati oggetto del trattamento potranno essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’autorità
giudiziaria o ad altre autorità (es. Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), ove siano
ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso, ovvero siano richiesti per le
finalità previste dalla legge;

-

il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso di operazioni indicate
all’art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 196/2003, e cioè mediante la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati; le operazioni elencate
potranno essere effettuate sia mediante l’uso di mezzi informatizzati che manualmente;

-

il conferimento dei dati personali e giudiziari sarà quello strettamente necessario ai fini dello
svolgimento della presente procedura di selezione e, più in generale, per il perseguimento dei
fini istituzionali di questa società;

-

l’eventuale rifiuto degli interessati di conferire dati personali o giudiziari comporta l’impossibilità
per gli stessi di partecipare alla presente procedura di selezione, precludendo a questa società
di perseguire i propri fini istituzionali;

-

i dati personali o giudiziari potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e
potranno essere comunicati per le finalità esplicate, esclusivamente a soggetti operanti nel
settore giudiziario e in genere a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il
corretto adempimento delle predette finalità;

-

i dati personali potranno essere soggetti a diffusione limitatamente agli adempimenti
pubblicitari successivi all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento, così come previsto dalla
normativa di settore;

-

l’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 conferisce agli interessati l’esercizio dei diritti specifici, tra cui
quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro
messa a disposizione in forma intelleggibile; gli interessati hanno diritto di avere conoscenza
dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al
trattamento, degli estremi identificativi del titolare, del/i responsabile/i e dei soggetti cui i dati
possono essere comunicati; gli interessati hanno inoltre il diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione e l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge; gli interessati hanno il diritto di opporsi per motivi
legittimi al trattamento dei dati.

Il Responsabile del Trattamento dei Dati è l’ing. Alberto Ardieli, Direttore Generale di Azienda
Gardesana Servizi S.p.A. (tel n. 045- 045 6445212)
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Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Alberto Ardieli,

Direttore Generale di Azienda

Gardesana Servizi S.p.A.. (tel. n. 045 – 6445212)
Il Responsabile per l’Istruttoria è la dott.ssa Paola Bersani – Responsabile Ufficio Gare di
Azienda Gardesana Servizi S.p.A. (tel. n. 045- 6445210)

Peschiera del Garda 03.10.2011.
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OGGETTO: PARCELLA PROFESSIONALE.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI REFLUI NEL
BACINO DEL LAGO DI GARDA. COLLETTORE BASSO LAGO VERONESE:
BRANCOLINO – DEPURATORE DI PESCHIERA

INCARICO: Progettazione preliminare, con esclusione della redazione di Prefattibilità
ambientale, altri studi ambientali, prime indicazioni per la redazione dei Piani di Sicurezza
per gli interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di
Garda. Collettore basso lago veronese: Brancolino – depuratore di Peschiera

IMPORTO DEI LAVORI
Importo TOTALE delle Opere: ..................................................................... 30.000.000,00 €
N.B. Tutti gli importi riportati nella parcella sono espressi in EURO

ONORARI e SPESE:
Progettazione Preliminare
Importo
Progetto Preliminare
spese

115.000,00
25.000,00

totale

€ 140.000,00

TOTALE PARCELLA arrotondata a............. Euro 140.000,00
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ALLEGATO 1

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI
PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER GLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI REFLUI NEL
BACINO DEL LAGO DI GARDA.
COLLETTORE BASSO LAGO VERONESE: BRANCOLINO –
DEPURATORE DI PESCHIERA
CIG N 3326618C01
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………..
con

recapito

a……………………………………………………..………………………….(……..),

via/piazza…………………………………………………………………………………..n. ………..
tel. ……………………………………………………………………………………………………..
In qualità di:
!"professionista singolo/a
!"capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………..
!"capogruppo del costituito raggruppamento temporaneo di professionisti:
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………….
! legale rappresentante dello studio associato……………………………………………………
con sede a ……………………………………………………………………………………..

! legale rappresentante della società di ingegneria ……………………………………………...
con sede a ……………………………………………………………………………………...

! legale rappresentante del consorzio ……………………………………………………………
con sede a ……………………………………………………………………………………...
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare alla gara aperta per l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto.
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A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.p.r. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni:
ALLEGA/ALLEGANO
per ciascuno dei componenti, le dichiarazioni di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
esclusione e/o di limitazione alla partecipazione alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni
secondo la vigente normativa nazionale (Allegato 2 e 2 bis);
le schede relative alla capacità economico/finanziaria (All. 3 e 3 bis)
organizzativa (Allegato 3 ter e 3 quater);

e tecnico

DICHIARA/DICHIARANO
1) che l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi, con la specificazione delle rispettive
qualifiche professionali, nonché l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione
delle prestazioni specialistiche e l’iscrizione ai singoli Albi o Collegi con l’indicazione del
numero, è il seguente:
Cognome
e Nome

Qualifica
professionale

Iscrizione albo/collegio
albo/collegio

provincia

n.
iscrizione

Ruolo nello
svolgimento
dell’incarico

Professionista incaricato dell’integrazione delle singole prestazioni specialistiche:
...................................................................................................................................
Direttore Tecnico di cui all’art. 254 D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207:
…………………………………………………………………………………….
2) di aver esaminato tutta la documentazione predisposta da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e
di averla ritenuta congrua e sufficiente per poter formulare la presente offerta, di ritenere al
contempo adeguato sia l’importo stimato dei lavori posto a base di gara sia la bozza di parcella
allegata al disciplinare di gara e di essere, pertanto, in grado di predisporre una soluzione
progettuale che, nel rispetto delle finalità e caratteristiche dell’opera, sia a sua volta coerente
ed adeguata all’importo stimato dell’opera stessa.
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3) ) di assumere l’ impegno in caso di aggiudicazione a presentare dichiarazione di Compagnia
di Assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale contenente a
sua volta l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art.
30 comma 6 del L.R. 14/02. La polizza dovrà riferirsi ai lavori da progettare ed il massimale è
stabilito in Euro 1.000.000 e dovrà contenere vincolo a favore delle Banche finanziatrici del
Progetto secondo lo schema predisposto.
4) nel caso di consorzi di cui all'art. 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.:
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun
consorziato);
................................................................................................................................………………….
…………………………………………………………………………………………………………
….....................................................................................................................................
…………………….……………...............................................................................
5) (nel caso di associazione tra professionisti non ancora costituita): che, in caso di
aggiudicazione, si conformerà alle vigenti disposizioni in materia ed in particolare che sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza con funzioni di capogruppo a:
……………………………………………………………….……………………………………
e di seguito indica le parti che saranno eseguite dai singoli componenti:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................…………………………
................................................................................................................................……………………….
6) (nel caso di associazione tra professionisti già costituita): che l'A.T.I. è già stata costituita
con mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito in data ........................con atto Rep.
n. ................che si allega.
7) (nel caso di società di professionisti o società di Ingegneria)
di essere iscritta nel registro delle imprese della CCIA di…………………………………………
per le seguenti attività…………………………………………………………………………………….
e che i dati relativi all’iscrizione CCIA sono i seguenti:
numero di iscrizione………..data……………………
forma giuridica………………………….durata della ditta /termine……………………………………
8) l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 254 e 255 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 e s.m.
rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionali

Data,…………………………………..

Firma del professionista/legale rappresentante
...............................................................

L’Allegato deve essere sottoscritto a seconda dei casi:
dal singolo professionista,
dal legale rappresentante / società singola/studio associato,
dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di ATI/Consorzio/GEIE già costituiti,
da tutti i professionisti associandi, dal legale rappresentante di ciascuna delle società/studio
associato, che intendono raggrupparsi nel caso di ATI/ Consorzio/GEIE da costituirsi.
Allegare copia documento valido d’identità di tutti i firmatari.
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ALLEGATO 1 bis

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI
PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER GLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI REFLUI NEL
BACINO DEL LAGO DI GARDA.
COLLETTORE BASSO LAGO VERONESE: BRANCOLINO –
DEPURATORE DI PESCHIERA
CIG N 3326618C01
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO: Professionista avvalente ex art.49 D.Lgs. 163/06 e
ss.mm.ii.

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………..
con

recapito

a……………………………………………………..………………………….(……..),

via/piazza…………………………………………………………………………………..n. ………..
tel. ……………………………………………………………………………………………………..
In qualità di…………………………………………………………………………………………….
ex art. 49 d .Igs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Ai fini della partecipazione alla procedura di selezione di cui all’oggetto

DICHIARA
a) Di partecipare alla gara avvalendosi del professionista ausiliario (Società/ Studio/
Libero professionista) e dei requisiti dello stesso di seguito indicati:

Dati identificativi Professionista ausiliario (ragione /
denominazionee sociale, sede legale, partita IVA.)

Requisiti
professionista ausiliario

b) di essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
(vedi Allegato 2 e 2 bis )

Data…
Firma del legale rappresentante
…………………………………………………………………..
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ALLEGATO 1 ter

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI
PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER GLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI REFLUI NEL
BACINO DEL LAGO DI GARDA.
COLLETTORE BASSO LAGO VERONESE: BRANCOLINO –
DEPURATORE DI PESCHIERA.
CIG N 3326618C01
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO: Professionista ausiliario
resa ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R.n. 445/2000
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………..
con
recapito
a……………………………………………………..………………………….(……..),
via/piazza……………………………………………………………………….n. ………..
tel. …………………
In qualità di:
! legale rappresentante/ procuratore della Società/ Studio professionale………………..
con sede a …………………..
in relazione alla gara in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di formazione 0 uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni
mendaci o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, assumendone piena
responsabilità, ai sensi dell'articolo 46 e/o 47 del citato D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
a) di obbligarsi nei confronti della Società/ Studio/ Libero professionista , con sede legale in
......................... , via .......................................... , codice fiscale e numero di
iscrizione nel Registro delle imprese di ...................................... ................. , legalmente
rappresentata da ......................................................................., partecipante alla suddetta gara, e
nei confronti di Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse oggetto di avvalimento, e precisamente:………………………
b) di non partecipare alla medesima gara in proprio o come associata o consorziata e di non
trovarsi in una situazione di controllo rispetto ad altre imprese concorrenti;
c) di osservare gli obblighi imposti dalla normativa antimafia.
A tal fine,
- allega originale / copia autentica del contratto con il quale si è obbligata nei confronti del
concorrente a fornire i predetti requisiti di capacità economica di cui il concorrente stesso è carente
ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Oppure: (nel caso di avvalimento infragruppo)
- dichiara che la sussistenza e l'osservanza dell'obbligo di cui alla lettera a) sono garantite dal
legame giuridico ed economico esistente con il concorrente nella sua qualità di …………………..
.
(cancellare quella tra le due parti che non interessa)
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Si alIegano inoltre :
1) dichiarazione di cui all’Allegato 2 (nonché Allegato 2 bis per i soci, amministratori ecc.)
riguardante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.;
2) fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Luogo e data………….

Firma
……………………………………………………………
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ALLEGATO 2

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI
PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER GLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI REFLUI NEL
BACINO DEL LAGO DI GARDA.
COLLETTORE BASSO LAGO VERONESE: BRANCOLINO –
DEPURATORE DI PESCHIERA.
CIG N 3326618C01
DICHIARAZIONI IN ORDINE ALL’ASSENZA DELLE CAUSE GENERALI DI ESCLUSIONE
Il sottoscritto ................................................................................................................................
in qualità di libero professionista/ legale rappresentante di .....................................................
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che la
dichiarazione mendace comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del medesimo D.P.R. 445/2000
DICHIARA

i soci (per le società in nome collettivo), i soci accomandatari (per le società in accomandita
semplice), gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per altri tipi di società), sono i
Sigg.:
cognome/nome ...................................................................................................................................
nato a ............................................................................................. il ...........................................
cognome/nome ...................................................................................................................................
nato a ............................................................................................. il ...........................................
cognome/nome ...................................................................................................................................
nato a ............................................................................................. il ...........................................
cognome/nome ...................................................................................................................................
nato a ............................................................................................. il ...........................................

che i direttori tecnici sono i Sigg.:
cognome/nome ...................................................................................................................................
nato a ............................................................................................. il ...........................................
cognome/nome ...................................................................................................................................
nato a ............................................................................................. il ...........................................
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cognome/nome ...................................................................................................................................
nato a ............................................................................................. il ...........................................
(Tutti i soggetti sopra indicati devono compilare l’Allegato 2 bis)

a) l'inesistenza di una delle situazioni previste dall'art. 38 comma primo lettere a) ad m-quater),
e dell’art. 90, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 253 D.P.R. 5 Ottobre
2010 n.207;

b) che non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 della L. n. 1423/1956, né di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n.
575/1965;

c) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della L. n. 1423/1956, irrogate nei confronti di
un proprio convivente;

d) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né
che sono state emesse sentenze passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all'art. 45 par. 1, Dir. CE n. 2004/18;

e) (se trattasi di società) che (barrare quanto non pertinente):
- quanto specificato nel punto precedente si riferisce anche ai soggetti indicati dall'art. 38,
comma primo, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. cessati dalla carica nell’anno
antecedente alla pubblicazione del bando;
- non vi sono soggetti indicati dall'art. 38, comma primo, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii. cessati dalla carica nel’anno antecedente alla pubblicazione del bando;
- nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 38, comma primo, lettera c), è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (che si
allega in copia) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale e/o sono state emesse sentenze passate in giudicato per uno o più reati
di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1, Dir. CE n. 2004/18 e che per i predetti soggetti sono
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stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata dimostrabili con la seguente allegata documentazione:

………………………………………………………………………………………………………
………………........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
f) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

g) che (barrare quanto non pertinente):
non ha a proprio carico condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
che

le

condanne

per

le

quali

abbia

beneficiato

della

non

menzione

sono:

........................................................................................................................................................
..........................................................................................……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

h) (se il candidato è un libero professionista singolo o associato di associazione
professionale):
di non rivestire la qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e
continuativo in una società di professionisti o in una società di ingegneria che partecipi alla
presente gara
(indicare

le

società

ove

il

candidato

eventualmente

riveste

le

suddette

qualità)

.......................................................................................................................................................
............................................................................................…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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i) (se il candidato è un consorzio stabile):
che alla presente di gara non hanno presentato domanda le società consorziate, che di seguito
vengono indicate
(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato)
……........................................................................................................................
.......…………...........................................................................................................
......................…………............................................................................................
.....................................………….............................................................................
..............................................................................................................................
.................................................................................................................

l) di non partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di non
partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo;

m) che alla presente gara non hanno presentato domanda altri concorrenti con i quali ha in
comune lo stesso titolare (per gli studi professionali) ovvero uno dei soci o uno degli amministratori
con poteri di rappresentanza (per le società) e che non vi sono altre forme di collegamento e di
controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c. e dell'art. 90, comma ottavo, del D. Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.;

n) che il numero di fax al quale vanno inviate eventuali richieste è il seguente: ................. …… ;

o) di (barrare quanto non pertinente):
-

non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99;

-

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili;

-

che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e,

non avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato
l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della
L.68/99;

p) di (barrare quanto non pertinente):
- non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001;
- di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. n. 383/2001 e che il periodo
di emersione si è concluso;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana ( o dello stato in cui è stabilito)
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q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data, ....................

Il libero professionista / Legale rappresentante………………………………………….……………
N.B. Nel caso di partecipazione di un gruppo ciascun componente partecipante dovrà
compilare una propria scheda.
Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), d) devono essere rese anche dai soggetti previsti
dall'art. 38, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., e precisamente dal
direttore tecnico, dai soci se si tratta di società in nome collettivo o di associazione
professionale, dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, dagli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico
persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
se si tratta di altro tipo di società o di consorzio, , utilizzando il Modello Allegato 2 bis. ) - Allegare i rispettivi documenti validi di identità.
Per i concorrenti non residenti in Italia la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa in
maniera equivalente a quanto indicato e Azienda Gardesana Servizi S.p.A. si riserva la
facoltà di chiedere ai concorrenti i necessari documenti probatori potendo altresì chiedere la
cooperazione delle autorità competenti.
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ALLEGATO 2 BIS

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, PER GLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI REFLUI NEL
BACINO DEL LAGO DI GARDA.
COLLETTORE BASSO LAGO VERONESE: BRANCOLINO –
DEPURATORE DI PESCHIERA.
CIG N 3326618C01
Il sottoscritto ................................................................................................................................
nato a ………………………………………………………………………il……………………….
in qualità di (titolare, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore
tecnico)………………………………………………………………………………………………
di ……………… ......................................................................................................... …………….
avente sede a…………………………………………………………………………………………
con partita I.V.A. ……………………………………………………………………………………

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente
DICHIARA

a) che non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 della L. n. 1423/1956, né di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n.
575/1965;

b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della L. n. 1423/1956, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;

c) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative
a reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto;
d) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale né che sono state emesse sentenze passate in giudicato per uno o più reati
di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
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dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1, Dir. CE n. 2004/18;

ovvero

di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o i seguenti decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena
se richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati non estinti o in relazione ai quali non sia
intervenuta la riabilitazione (indicare le condanne subite):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Data, ....................

………………………………………………….
(firma)
N.B. Tutti i titolari, soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori
tecnici debbono compilare, ciascuno per sé, e sottoscrivere l’Allegato 2 bis.
Allegare copie dei rispettive documenti validi di identità.
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ALLEGATO 3

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, PER GLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI REFLUI NEL
BACINO DEL LAGO DI GARDA.
COLLETTORE BASSO LAGO VERONESE: BRANCOLINO –
DEPURATORE DI PESCHIERA.
CIG N 3326618C01
FATTURATO GLOBALE
art. 263 comma 1 lett. A) D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207)

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………...
nato a………………………………………………………...………il………………………………
in qualità di:
! professionista singolo;
! professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche;
! capogruppo del raggruppamento temporaneo da costituirsi;
! legale rappresentante della società di professionisti………………………………………….……;
! legale rappresentante della società di ingegneria…………………………………………………..;
! legale rappresentante del consorzio stabile………………………………………………………...
DICHIARA

Di aver conseguito per servizi attinenti all’ingegneria ed architettura espletati negli ultimi 5 esercizi
antecedenti la data di pubblicazione del bando e per i quali risultano alla stessa data già approvati
e depositati i relativi bilanci e/o dichiarazione dei redditi i seguenti fatturati globali:
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ANNO

Professionista
1 (mandataria)
2 (mandante)
3 (mandante)

2006
n (mandante)
Totale
1 (mandataria)
2 (mandante)
3 (mandante)
2007
n (mandante)
Totale
1 (mandataria)
2 (mandante)
3 (mandante)
2008
n (mandante)
Totale
1 (mandataria)
2 (mandante)
3 (mandante)
2009
n (mandante)
Totale
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Fatturato
in cifra

in lettera

1 (mandataria)
2 (mandante)
3 (mandante)
2010
n (mandante)
Totale
TOTALE
Fatturato globale
Fatturato nei 5 anni della
mandataria (> 60%)
Data,…………………………………………
Firma del professionista/legale rappresentante…………………………………………………………..

N.B. Nel caso di Raggruppamento, il possesso dei requisiti, deve rispettare le
prescrizioni di cui al Punto 10 del Disciplinare di gara. Pertanto ciascun
partecipante al Raggruppamento dovrà dichiarare il possesso dei requisiti nel
rispetto delle misure minime previste (il 60% per la capogruppo, il rimanente
cumulativamente dalle mandanti ).

L’Allegato deve essere sottoscritto a seconda dei casi:
- dal singolo professionista,
- dal legale rappresentante / società singola/studio associato,
- dal
legale
rappresentante
dell’impresa
capogruppo
nel
caso
di
ATI/Consorzio/GEIE già costituiti,
- da tutti i professionisti associandi, dal legale rappresentante di ciascuna delle
società/studio associato, che intendono raggrupparsi nel caso di ATI/
Consorzio/GEIE da costituirsi.
Allegare copia documento valido d’identità di tutti i firmatari.
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RUP ……………………………………...................
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Descrizione sintetica della tipologia del lavoro................................................................................................................................................................

Lavoro:……………………………………………………………………………………………………………………...............................................................

Stazione appaltante: ………………………………………………………

DICHIARA

! legale rappresentante del consorzio stabile………………………………………………………...

! legale rappresentante della società di ingegneria…………………………………………………..;

! legale rappresentante della società di professionisti………………………………………….……;

! capogruppo del raggruppamento temporaneo da costituirsi;

! professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche;

! professionista singolo;

in qualità di:

nato a………………………………………………………...………il………………………………

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………...

SCHEDA n................di schede totali n................

SERVIZI PRESTATI PER LAVORI CORRISPONDENTI ALLE CLASSI E CATEGORIE DELL’OPERA
art. 263 comma 1 lett. B) D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, PER GLI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI REFLUI NEL BACINO DEL LAGO DI GARDA.
COLLETTORE BASSO LAGO VERONESE: BRANCOLINO – DEPURATORE DI PESCHIERA.
CIG N 3326618C01

ALLEGATO 3 bis

Fasi di incarico
progettazione (preliminare, definitiva,
esecutiva, coordinamento sicurezza lavori in
fase progettuale) reti di fognatura
Data affidamento

Data conclusione

Importo lavori (€)
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Note:
- i servizi dichiarati devono essere relativi a lavori delle medesime classi e categorie dell’opera da realizzare, facendo riferimento all’art. 14
della legge 02/03/1949, n. 143;
- i servizi dichiarati debbono essere stati iniziati ed ultimati nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del Bando ovvero la parte di
essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
- In caso di prestazioni professionali rese in ATI dovrà essere indicata solo la quota di pertinenza
- gli incarichi progettuali si considerano ultimati alla data di approvazione dei progetti; gli incarichi di direzione esecutiva si considerano
ultimati alla data di approvazione del CRE/collaudo.

N.B. Nel caso di Raggruppamento, il possesso dei requisiti, deve rispettare le prescrizioni di cui al Punto 10 del Disciplinare di
gara. Pertanto ciascun partecipante al Raggruppamento dovrà dichiarare il possesso dei requisiti nel rispetto delle misure minime
ivi previste (il 60% per la capogruppo, il rimanente cumulativamente dalle mandanti)

VIII

Classe e
Categoria

………………………………………………………………………………………

Firma del professionista /rappresentante legale

Nominativo
professionista

.........................................................................................................................................................................................................................................

RUP ……………………………………...................
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Lavoro:……………………………………………………………………………………………………………………...............................................................

Stazione appaltante: ………………………………………………………

SCHEDA relativa al 1° servizio

DICHIARA

! legale rappresentante del consorzio stabile………………………………………………………...

! legale rappresentante della società di ingegneria…………………………………………………..;

! legale rappresentante della società di professionisti………………………………………….……;

! capogruppo del raggruppamento temporaneo da costituirsi;

! professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche;

! professionista singolo;

in qualità di:

nato a………………………………………………………...………il………………………………

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………...

2 SERVIZI PRESTATI PER LAVORI CORRISPONDENTI ALLE CLASSI E CATEGORIE DELL’OPERA
(art. 263 comma 1 lett. C) D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207)

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (IN FASE DI PROGETTO), PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE PER
GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI REFLUI NEL BACINO DEL LAGO DI
GARDA.
COLLETTORE BASSO LAGO VERONESE: BRANCOLINO – DEPURATORE DI PESCHIERA.
CIG N 3326618C01

ALLEGATO 3 ter

Nominativo
professionista
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Fasi di incarico
progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva,
coordinamento sicurezza lavori in fase progettuale) reti di
fognatura
VIII

Classe e
Data
Data
Importo lavori
Categoria affidamento conclusione
(€)

.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Descrizione sintetica della tipologia del lavoro................................................................................................................................................................

RUP ……………………………………...................

Nominativo
professionista
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Fasi di incarico
progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva,
coordinamento sicurezza lavori in fase progettuale) reti di
fognatura
VIII

Classe e
Data
Data
Categoria affidamento conclusione

Importo
Lavori (€)

.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Descrizione sintetica della tipologia del lavoro................................................................................................................................................................

Lavoro:……………………………………………………………………………………………………………………...............................................................

Stazione appaltante: ………………………………………………………

SCHEDA relativa al 2° servizio

VIII

VIII

VIII

Importo lavori

Nome possessore del requisito lavori
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Note:
- i servizi dichiarati devono essere relativi a lavori delle medesime classi e categorie dell’opera da realizzare, facendo riferimento all’art. 14
della legge 02/03/1949, n. 143;
- i servizi dichiarati possono essere stati iniziati prima del decennio anteriore alla data di pubblicazione dell’avviso, ma devono essere
obbligatoriamente conclusi negli ultimi dieci anni;
- In caso di prestazioni professionali rese in ATI dovrà essere indicata solo la quota di pertinenza
- gli incarichi progettuali si considerano ultimati alla data di approvazione dei progetti; gli incarichi di direzione esecutiva si considerano
ultimati alla data di approvazione del CRE/collaudo.

………………………………………………………………………………………

Firma del professionista / rappresentante legale

Totale (> 24.000.000,00 €)

…………………………………………………..

Servizio n. 2

…………………………………………………..

Servizio n. 1

Classe e Categoria

RIEPILOGO dei 2 servizi di importo cumulativo non inferiore a 24.000.000,00 €

ALLEGATO 3 quater

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, PER GLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI REFLUI NEL BACINO
DEL LAGO DI GARDA.
COLLETTORE BASSO LAGO VERONESE: BRANCOLINO – DEPURATORE DI
PESCHIERA.
CIG N 3326618C01
NUMERO MEDIO ANNUO PERSONALE TECNICO
art. 263 comma 1 lett. D) D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207)
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………...
nato a………………………………………………………...………il………………………………
in qualità di:
! professionista singolo;
! professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche;
! capogruppo del raggruppamento temporaneo da costituirsi;
! legale rappresentante della società di professionisti………………………………………….……;
! legale rappresentante della società di ingegneria…………………………………………………..;
! legale rappresentante del consorzio stabile………………………………………………………...
DICHIARA

Che il numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni è il seguente :
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ANNO

Professionista
1 (mandataria)
…………………………………
2 (mandante)

2008

…………………………………
3 (mandante)
…………………………………
n (mandante)
…………………………………

Totale
1 (mandataria)
…………………………………
2 (mandante)

2009

…………………………………
3 (mandante)
…………………………………

n (mandante)
…………………………………
Totale
1 (mandataria)
…………………………………
2 (mandante)

2010

…………………………………
3 (mandante)
…………………………………

n (mandante)
…………………………………
Totale
Data,…………………………………………
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Numero medio / anno
Personale tecnico

Firma del professionista/legale rappresentante (Mandataria)
………………………………………………………..
Firma del professionista/legale rappresentante (mandante)
………………………………………………………..
Firma del professionista/legale rappresentante (mandante)
………………………………………………………..
Firma del professionista/legale rappresentante (mandante)
………………………………………………………..
Firma del professionista/legale rappresentante (mandante)
………………………………………………………..

N.B. Nel caso di Raggruppamento, il possesso dei requisiti, deve rispettare le
prescrizioni di cui al Punto 10 del Disciplinare di gara. Pertanto ciascun partecipante al
Raggruppamento dovrà dichiarare il possesso dei requisiti nel rispetto delle misure
minime ivi previste (il 60% per la capogruppo, - il resto cumulativamente dalle
mandanti).
Il raggruppamento cumulativamente deve raggiungere il 100% richiesto quale misura
minima.
L’Allegato deve essere sottoscritto a seconda dei casi:
- dal singolo professionista,
- dal legale rappresentante / società singola/studio associato,
- dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di ATI/Consorzio/GEIE già
costituiti,
- da tutti i professionisti associandi, dal legale rappresentante di ciascuna delle società/studio
associato, che intendono raggrupparsi nel caso di ATI/ Consorzio/GEIE da costituirsi.
Allegare copia documento valido d’identità di tutti i firmatari.
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ALLEGATO 4

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, PER GLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI REFLUI NEL BACINO
DEL LAGO DI GARDA.
COLLETTORE BASSO LAGO VERONESE: BRANCOLINO – DEPURATORE DI
PESCHIERA.
CIG N 3326618C01
OFFERTA ECONOMICA
Ribasso percentuale sul prezzo
Il

sottoscritto ................................................................................. legale rappresentante di

.................................................... sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di offrire per l’incarico di Progettazione preliminare, con esclusione della redazione di
Prefattibilità ambientale, altri studi ambientali, prime indicazioni per la redazione dei Piani di
Sicurezza per gli interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago
di Garda. Collettore basso lago veronese: Brancolino – depuratore di Peschiera, cui alla
presente gara alle condizioni tutte previste nella documentazione di gara che si accettano, la
percentuale di sconto offerta:

!!,!!!% ( ……………………….. )

l’importo offerto, rispetto all'importo di Euro ………….. previsto a base di gara, che viene a
determinarsi per effetto del ribasso totale succitato è pari a Euro ............................................
( ............................................................. ) al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Data, ............................................................................................................................................

Il Professionista /Il Rappresentante Legale
....................................................................
AVVERTENZA in caso di associazione di professionisti non ancora costituita il presente modello
deve essere sottoscritto di seguito da tutti i partecipanti

Firme
.................................................................

................................................................

.................................................................

............................................................

..............................................................

...........................................................
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NB La percentuale complessiva va calcolata prendendo a riferimento la parcella posta a base di
gara.
L’Allegato deve essere sottoscritto a seconda dei casi:
- dal singolo professionista,
- dal legale rappresentante / società singola/studio associato
- dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di ATI/Consorzio/GEIE già
costituiti
- da tutti i professionisti associandi, dal legale rappresentante di ciascuna delle società/studio
associato, che intendono raggrupparsi nel caso di ATI/ Consorzio/GEIE da costituirsi.
Allegare copia di documento valido d’identità di tutti i firmatari.
In detta busta, oltre all’offerta non dovranno essere inseriti altri documenti.
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ALLEGATO 5

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI
PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER GLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI REFLUI NEL BACINO
DEL LAGO DI GARDA.
COLLETTORE BASSO LAGO VERONESE: BRANCOLINO – DEPURATORE DI
PESCHIERA.
CIG N 3326618C01.
SUBAPPALTO delle attività di cui all’art. 91 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Il sottoscritto, …………………………………………………………………………………..
nato a………………………………………………………il……………………………………
in qualità di (titolare, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore
tecnico)……………………………………………………………………………………………
dell'impresa……………………………………………………………………………………….
avente sede a……………………………………………………………………………………..
via…………………………………………………………………………………………………
con partita IVA…………………………………………………………………………………..

Preso atto che non è ammesso il subappalto ad eccezione delle attività espressamente
indicate nell’art. 91 comma 3 del D. L.gs 163/2006 e ss.mm.ii..
DICHIARA

che in caso di aggiudicazione dei servizi indicati in oggetto, intende eventualmente
subappaltare,

nell’ambito

delle

attività

consentite,

impregiudicata

la

propria

responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, le seguenti attività :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

La presente dichiarazione è sottoscritta in data……………

................................................
(firma)
N.B. Le attività subappaltabili sono unicamente quelle relative alle indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonchè per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del
progettista.

La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un
valido documento d'identità del sottoscrittore.

Pagina 50 di 50

