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IRISACQUA S.r.l. 

Via IX Agosto, 15 

34170 GORIZIA 

 

AVVISO DI GARA  

 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE, E OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI SUSSEGUENTI  

RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE SISTEMA di RACCOLTA e 
DEPURAZIONE  dei REFLUI dell’AATO ORIENTALE GORIZIANO 

CIG. 5102641090 
 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Irisacqua S.r.l., Via IX Agosto n. 15, 34170 GORIZIA; 

Tel. +39.0481.593.111; Fax +39.0481.593.410; E-mail  info-appalti@irisacqua.it 

 

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO e codice identificativo Cig 

Procedura negoziata plurima ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 lettera A) per l’ affidamento 

di  incarichi di importo  superiore ad  €  300.000,00  e fino a d € 400.000,00 e  dell’art 2  del Titolo 

III del Regolamento Generale Aziendale per Lavori Servizi e Forniture approvato ai sensi dell’art. 

238 del D.Lgs. 163/06. 

Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 21 Dicembre 

2011 ai soli concorrenti  invitati  sarà richiesto di effettuare il versamento della contribuzione pari 

ad euro 35 secondo le modalità che saranno indicate nella Lettera d’Invito. 

 

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Irisacqua S.r.l., in esecuzione del Piano d’Ambito Territoriale Ottimale “Orientale Goriziano” di cui 

alla Convenzione – Contratto del 4 settembre 2006, intende affidare, relativamente ai lavori di 

“razionalizzazione sistema fognario dell’ AATO Orientale Goriziano”, i seguenti servizi 

professionali:: 

1) redazione della progettazione preliminare basata sull’esito dello �”Studio di 

fattibilità”, da sviluppare secondo quanto stabilito dall’art. 93 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. e tenendo conto di quanto prescritto nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i,  da svilupparsi 

secondo quanto prescritto nel Documento Preliminare di Progettazione  e dovrà risultare 

conforme sia agli importi economici sia alle tempistiche di realizzazione previste nella 

Variante n. 5 del Piano d’Ambito �dell’ATO “Orientale Goriziano”. La progettazione 

preliminare dovrà essere completa di quanto necessario per l’ottenimento di tutte le 
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autorizzazioni e le approvazioni previste dalla vigente normativa di settore. In particolare, il 

Progetto Preliminare, dovrà: 

a. perseguire gli obiettivi del DPP; 

b. rispettare la ratio del progetto  di cui al DPP; 

 

2) comprendere attività relative all’ottenimento di tutte le autorizzazioni da richiedere a 

livello di progettazione preliminare. Tali attività dovranno essere svolte secondo quanto 

prescritto paragrafo “Progetto preliminare” riportato nel DPP. 

 

4. IMPORTO STIMATO DEI LAVORI 

L’importo complessivo dei lavori oggetto del presente intervento, comprensivo degli oneri di 

sicurezza ma al netto dell’IVA, è stimato in € 31.290.000,00  

Categorie classi Importo 

OG 6 VII 14.167332,04 

OS22 VIII 17.122.767,96 

              

5. ONORARIO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO 

Il corrispettivo, a corpo, stimato a base di gara comprendente tutte le prestazioni richieste per la 

perfetta esecuzione dell’incarico, comprende altresì anche ogni altro onere necessario all’ottimale 

esecuzione dell’attività progettuale, e delle altre attività annesse, ed è così suddiviso: 

 

 

L’importo stimato dei lavori a cui si riferisce la prestazione è suddiviso nelle seguenti classi e 

categorie di cui alla ex Legge  2 marzo 1949 n. 143. 

Classe Categoria Importo 

a) Progettazione preliminare, rilievi, analisi geologica e 

caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, 

coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione € 250.000,00 

b) Prestazioni accessorie (frazionamento, servitù, 

ottenimento autorizzazioni) €105.000,00 

c) 
Spese generali  e rimborso forfettario 

€ 25.000,00 

 
TOTALE € 380.000,00 
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I g 10.250.609,61 

III a 6.872.058,35 

VIII - - - 14.167.332,04 

TOTALE Complessivo 31.290.000,00 

 

Gli onorari indicati sono comprensivi di eventuali compensi aggiuntivi (rimborsi spese, ecc.).. 

La bozza di parcella per le prestazioni in oggetto è  allegata  al presente AVVISO  

Le modalità di pagamento delle singole fasi saranno puntualmente indicate nel disciplinare 
d’Incarico allegato alla Lettera d’Invito ed avverranno per stati di avanzamento a completamento 
delle singole fasi. 

L’opera è finanziata con contratto di finanziamento con Istituti Bancari.  

 

6. TEMPI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO PROGETTUALE 

I tempi stabiliti per lo svolgimento dell’incarico progettuale, sono i seguenti: il progetto preliminare 
dovrà essere consegnato entro il termine di 275 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
sottoscrizione del Disciplinare d’incarico e dovrà rispettare fasi e tempistiche intermedie previste 
nel DPP. 

 

7. PENALI 

Penali per la progettazione 

In caso di inosservanza da parte dell’Aggiudicatario dei termini previsti per la consegna del 
progetto preliminare, o componenti di esso, IRISACQUA S.r.l. si riserva la facoltà di applicare, per 
ogni giorno di ritardo, una penale pari a € 200,00 (euro duecentovirgolazero), fatti comunque salvi 
gli eventuali ulteriori danni subiti dalla committente per il ritardo ed il conseguente obbligo di 
risarcimento in capo all’aggiudicataria.  
La penale sopraindicata potrà essere applicata anche durante il corso della progettazione stessa 
ed in particolare:  
- in caso di ritardo nella consegna degli elaborati previsti al completamento di ogni singola fase 
intermedia;  

- in caso di ritardo nella consegna delle eventuali integrazioni, per la richiesta di pareri, 
autorizzazioni o nullaosta necessari a comprovare la fattibilità tecnico-economica del progetto e 
poter procedere con il successivo livello di progettazione definitiva;  

- in caso di ritardo nella consegna delle eventuali integrazioni, richieste dall’organismo accreditato 
per la verifica e validazione del progetto preliminare.  
Oltre a quanto suindicato, potranno essere applicate le seguenti penali per: 

- mancata completezza della documentazione di progetto richiesta: € 2.000,00 (euro 
duemilavirgolazero) per ogni elaborato; 

- mancata partecipazione agli incontri di riesame richiesti: € 1.000,00 (euro millevirgolazero) 
per ciascun incontro; 

- mancata consegna dei files sorgenti di progetto editabili entro il termine concordato: € 
5.000,00 (euro cinquemilavirgolazero), penale reiterabile in caso di disattesa del nuovo 
termine di consegna. 

 
Infine, nel caso in cui l’organismo accreditato per la verifica e validazione del progetto preliminare 
dovesse esprimersi in termini tali da ritenere il progetto stesso non conforme a quanto riportato 
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all’art. 45 comma 2 del D.P.R. 207/2010 allora, oltre a quanto previsto all’art. 111 del D.Lgs. 
163/2006, verrà applicata anche una penale pari a € 10.000,00 (euro diecimilavirgolazero). 

Nel caso in cui l’entità delle penali applicate fosse superiore al 10% (dieci percento) del 
corrispettivo spettante, il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 1456 del Codice Civile. In tal caso, l’aggiudicataria dovrà risarcire alla committente tutti i 
danni subiti in conseguenza della predetta risoluzione. 

 

8. FORMA GIURIDICA DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE.  

Ai sensi dell’art 90 comma 1, lett. d) e) f) f-bis) g)  h)  e per gli effetti di quanto disposto dagli artt 34 
e 37  dal D.Lgs 12/04/2006 n.163 (Codice dei Contratti), 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; 

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

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 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.Lgsl 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.  

Le Società di Ingegneria, ai sensi dell’art.254 DPR 207/2010,  dovranno essere dotate di almeno 

un direttore tecnico, in possesso dei prescritti requisiti, del quale dovrà essere indicato il 

nominativo. 

Le Società professionali  devono possedere i requisiti di cui all’art. 255 DPR 207/2010. 

Ai sensi dell’art. 90, comma 7, 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. Deve essere inoltre indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata 

dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche.  

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 del D.Lgs n. 

163/2006).   

In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti ai sensi dell’art.253,, comma 5, del D.P.R. 

207/2010 , deve essere prevista  la presenza di un professionista abilitato all’esercizio della 

professione  da meno di cinque anni., del quale dovrà essere indicato il nominativo. Ferma 

restando l’iscrizione al relativo Albo professionale il progettista presente nel raggruppamento potrà 

essere assicurato in una  delle modalità prescritte dallo stesso comma 5 dell’art.253.  
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9. RIUNIONE DI PROFESSIONISTI 

I raggruppamenti di professionisti sono ammessi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 12/04/2006 n. 

163 “ Codice dei Contratti”. 

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 sottoscritto 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. 

In ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi devono 

essere presentate le dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di 

idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al 

possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti,  sottoscritte distintamente da ciascun operatore 

economico in relazione a quanto di propria pertinenza; 

Ai sensi dell’art. 253, commi 1, 2, 3 è 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. 

E’ ammessa altresì  la costituzione di Società consortili ai sensi dell’art. 276 DPR 207/ 10. 

 

10. CONDIZIONI   di PARTECIPAZIONE   

Requisiti necessari per la partecipazione 

1) Requisiti di ordine generale ed assenza di cause di esclusione ex art. 38,comma 1, 

D.Lgs 163/06, alle condizioni di cui ai commi  1-bis e 2 della stessa norma,  dichiarati come 

da modelli  Allegato 1  Allegato 2 (e All 2 bis). 

 

2) Requisiti speciali d’ordine tecnico (come da relativi specifici Punti del Modello Allegato 

1 e della distinta dei  lavori come da  Modello Allegato E )  : per essere ammessi alla 

gara i concorrenti:, dovranno possedere le sotto indicate condizioni minime di idoneità 

tecnica  con al precisazione che in applicazione del secondo periodo  dello stesso art.  41, 
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comma 2, D. Lgs 163/06 non è richiesto il fatturato in servizi tecnici di cui all’art 263, 

comma 1 lett.a) DPR 207/10 :  

- Art. 263, comma 1 Lett. b) : servizi tecnici di cui all’articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010, 

nei limiti di cui al successivo punto b1), svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data 
di pubblicazione dell’AVVISO di gara sul sito di Irisacqua,, per lavori appartenenti a 
ciascuna delle classi e categorie ex articolo 14 della legge n. 143 del 1949 attribuite al 
punto 5 dell’Avviso di gara, per un importo dei lavori medesimi, per ciascuna classe e 
categoria, non inferiore ad una volta  l’importo dei lavori per i quali devono essere svolti i 
servizi tecnici da affidare, come segue: 

 
 
 

 

decennio di riferimento:  dal 09 /05/2004 al 09/05 /2013  
 

definizioni ex art. 14 legge n. 143 del 1949 Importo dei 
lavori  

oggetto del 
servizio 

Requisito minimo: 
Importo dei lavori  classe categoria descrizione sommaria 

I g 

- Strutture o parti di strutture in 
cemento armato, per impianti di 
sollevamento e depurazione, le 
vasche sono destinate al 
contenimento di liquidi e 
richiedono speciale studio   
tecnico,  ivi compreso calcolo per 
strutture antisismiche 

10.250.609,61 10.250.609,61 

III a 
Impianti ed  opere  relative al 
trattamento delle acque di 
rifiuto, impianti di depurazione 

6.872.058,35 6.872.058,35 

VIII - Opere di fognatura 14.167.332,04 14.167.332,04 

 
Il concorrente deve allegare la distinta dei lavori  per i quali ha svolto i servizi tecnici, 
almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, del 
committente, della descrizione sommaria, dell’ubicazione, della individuazione delle classi e 
categorie che lo compongono, degli importi dei lavori (distintamente per ciascuna classe 
e categoria), del tipo di servizio tra quelli di cui al successivo punto b1), e dell’indicazione 
del soggetto che ha svolto il servizio; ai fini dei requisiti sono considerati solo i lavori delle 
classi e categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle 
prestazioni di cui all’Avviso di gara; tale distinta deve essere sottoscritta dal concorrente 
con le medesime modalità previste per le dichiarazioni. A tale scopo: 
 
b1) i lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto 

almeno uno dei seguenti servizi:  
  progettazione preliminare; 

 progettazione definitiva; 
 progettazione esecutiva; 
 coordinamento per la salute e sicurezza nei canteri; limitatamente alla  sola quota 

relativa al coordinamento in fase di progettazione in tal caso l’importo del lavoro 
concorre al requisito solo nella misura massima del 15% ( quindici per cento) 
dell’importo del lavoro dichiarato; 

 
b2) in ogni caso un lavoro non può essere computato più di una volta per ciascun 
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operatore economico, anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati 
svolti ambedue i servizi di cui al precedente punto 1); tuttavia all’importo dei lavori ai 
fini del requisito di cui alla presente lettera b), possono concorrere anche i lavori 
relativi ai “servizi di punta” di cui alla successiva lettera c); 

 
b3) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e 

ultimati negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la 
parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non 
computabile; 

 
b4) l’importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è: 

quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato; 
quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; 
quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di 
sottomissione, se il lavoro è in corso; 
quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati; 
quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato; 

 

- Art. 263, comma 1 Lett. c) : numero  2 servizi tecnici di cui all’articolo 252 del d.P.R. n. 

207 del 2010, nei limiti di cui al successivo punto  c1), (cosiddetti “servizi di punta”), svolti 

negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso  di gara, per 

lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie ex articolo 14 della legge n. 143 

del 1949 attribuite al punto 5 del presente Avviso , per un importo costituito dalla somma 

degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori), per ciascuna classe e categoria, 

non inferiore a 0,80 volte l’importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici 

da affidare, come segue:   
 

decennio di riferimento:  dal 09/05/2004 al 09 /05/2013  
 

definizioni ex art. 14 legge n. 143 del 1949 Importo dei 
lavori  

oggetto del 
servizio 

Requisito minimo: 
Importo di  2 lavori  classe categoria descrizione sommaria 

I g 

- Strutture o parti di strutture in 
cemento armato, per impianti di 
sollevamento e depurazione, le 
vasche sono destinate al 
contenimento di liquidi e 
richiedono speciale studio   
tecnico,  ivi compreso calcolo per 
strutture antisismiche 

10.250.609,61 8.200.487,69 

III a 
Impianti ed  opere  relative al 
trattamento delle acque di 
rifiuto, impianti di depurazione 

6.872.058,35 5.497.646,68 

VIII - Opere di fognatura 14.167.332,04 11.333.865,63 

 

Il concorrente deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i “servizi di punta” 
con l’indicazione, per ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria, dell’ubicazione, 
della individuazione delle classi e categorie che lo compongono, degli importi dei lavori 
(distintamente per ciascuna classe e categoria), del tipo di servizio tra quelli di cui alla 
successivo punto c1, e dell’indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; ai fini dei requisiti 
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sono considerati solo i lavori delle classi e categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano 
i lavori oggetto delle prestazioni di cui all’Avviso  di gara;  
 
 A tale scopo: 
c.1) i lavori valutabili ai fini del requisito sono esclusivamente quelli per i quali è stato svolto 

almeno uno dei seguenti servizi: 
progettazione preliminare; 
progettazione definitiva; 
progettazione esecutiva; 

c.2) in ogni caso un lavoro non può essere computato più di una volta per ciascun operatore 
economico, anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi tra 
quelli di cui al precedente punto c.1); tuttavia l’importo dei lavori relativi ai “servizi di punta” 
di cui alla presente lettera c) possono concorrere al requisito di cui alla precedente lettera 
b); 

c.3) per quanto non diversamente previsto si applicano e sono efficaci tutte le altre condizioni e i 
criteri relativi ai lavori di cui alla precedente lettera b); 
 

3) Requisiti d’ordine professionale:  riserva delle prestazioni a particolari professioni. 
Il concorrente deve disporre e indicare, nell’ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui alla 
relativa dichiarazione del Modello   Allegato 1 :  
a) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, richiesti, 

corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi 
ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:   

 
1) ingegnere per la progettazione  strutturale ; 
2) ingegnere per opere di ingegneria relative al ciclo delle acque; 
3)   soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 

98  del decreto legislativo n. 81 del 2008); 
4) un geologo per la relazione geologica (legge n. 64 del 1974; R.D.  n. 3267 del 1923; 

l d.m. 11 marzo 1988); 
 

E’ ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di più   figure 
professionali tra quelle di cui alla precedente lettera a). 

 
Altre condizioni rilevanti  
          La stazione appaltante non si avvale della facoltà  di cui  all’ 261, comma sette, secondo 

periodo, DPR 207/10,  per cui  agli operatori economici raggruppati non è richiesto  il possesso di 

una quota minima dei requisiti tecnici speciali pertanto i requisiti stessi devono essere posseduti 

dal raggruppamento cumulativamente.   

                Il requisito dei “servizi di punta” (coppie di lavori per i quali sono stati svolti i servizi), ex 
articolo 263, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010, di cui al punto c), dell’Avviso di 
gara,) ai sensi dell’articolo 261, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010 non è frazionabile tra i 
diversi operatori economici per quanto riguarda il singolo lavoro per il quale sono stati svolti i 
servizi; pertanto: 

--- ciascuno dei due lavori può essere riferito ad un diverso operatore economico; 
--- l’importo del singolo lavoro che concorre al requisito, non è frazionabile tra i diversi 

operatori economici o tra un operatore economico concorrente ed un ausiliario; 
--- il requisito può essere raggiunto sommando, in ogni caso, non più di due lavori, 

ancorché imputabili a due (e non più di due) diversi operatori economici raggruppati 
ognuno dei quali è titolare dei servizi relativo al singolo lavoro; 

 
E’ ammesso l’Avvalimento alle condizioni di cui all’art.49 D.Lgs 163/06 
 

                 Qualora un operatore economico del raggruppamento temporaneo ricorra 
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all’avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, i requisiti richiesti al 
predetto operatore economico possono essere raggiunti cumulando quelli messi a disposizione 
dall’operatore economico ausiliario  fatto salvo il predetto limite al frazionamento del requisito di 
cui alla precedente lettera b). 
 
                   Non è ammesso l’Avvalimento dei requisiti di ordine professionale di cui al precedente 
Punto 3) Riserva delle prestazioni a particolari professioni. 
 
 
Per Società tra professionisti e di ingegneria di recente costituzione: ai sensi dell’articolo 253, comma 15, D.Lgs 

163/06 , le società tra professionisti e le società di ingegneria costituite dopo il 19 dicembre 1998 (data di entrata in 
vigore della legge 4 dicembre 1998, n. 415), per un periodo di tre anni dalla costituzione possono documentare il 
possesso del requisito  tecnico richiesto, anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, se costituite nella 
forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della 
società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata 
e continuativa, se costituite nella forma di società di capitali. 

 
Per Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria: ai sensi dell’articolo 256 del d.P.R. n. 307 

del 2010, i consorzi stabili costituiti ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera h), D.Lgs 163/06 , si qualificano, per 
la dimostrazione del requisito tecnico richiesto, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei 
requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei 5 anni precedenti alla sua 
costituzione, purché entro il limite di 10 anni precedenti la pubblicazione del presente Avviso  di gara.  

 

11. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE. 

La domanda di partecipazione alla selezione, con dichiarazione delle condizioni di ammissione,  

sarà presentata in forma scritta ed in lingua italiana in conformità  al modulo allegato al presente 

avviso (Allegato 1 ), con le  formalità  e le informazioni necessarie  a valutare la conformità ai 

requisiti, quindi: 

- forma giuridica, tra quelle ex art. 90,comma 1 lettera dalla d) alla h) D.Lgs 163/06,   

- iscrizione ai relativi ordini professionali dei soggetti per le  professioni a presenza 

obbligatoria  - vedi precedente Punto  10 numero 3)-  

- iscrizione alla CCIAA, o altro registro ufficiale  per i concorrenti stabiliti in altri paesi della 

UE,  limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria 

- indicazione del professionista  (un solo soggetto persona fisica) tra i professionisti 

appartenenti al concorrente) incaricato dell’integrazione tra le prestazioni 

specialistiche  ex art. 90, comma 7, secondo periodo.  

Dovranno altresì essere dichiarati i requisiti di ordine generale nonché l’assenza di 

cause di esclusione ex art. 38,comma 1, D.Lgs 163/06,alle condizioni di cui ai commi  1-bis e 

2 della stessa norma dichiarati come da modello   Allegato 2 (e All 2 bis)  

 

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. 
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.Limitatamente ai concorrenti la cui offerta sia sottoscritta  da un procuratore o institore: 

scrittura privata autenticata  o atto pubblico di conferimento dell’incarico o, in alternativa,  

dichiarazione sostitutiva  ai sensi dell’art. 46, comma 1 lett. u),  DPR  445/200, attestante la 

sussistenza  ed i poteri conferiti con la  procura speciale o la preposizione institoria, con gli estremi 

dell’atto di conferimento ai sensi dell’art. 1393 e 2206 Cod. Civ.  

Il concorrente dovrà indicare, al relativo punto dell ‘Allegato , il numero di FAX  al quale dichiara 

di accettare  che vengano formalmente trasmesse, da parte della Stazione Appaltante, tutte le 

comunicazioni relative alla presente gara. In  caso di Raggruppamento Temporaneo  il numero di 

FAX -  UNICO per tutte le Imprese stesse - è indicato ed accettato da tutti i partecipanti al 

raggruppamento 

Alla domanda dovranno essere allegate le fotocopie dei documenti di identità, in corso di  validità,  

di tutti i componenti del gruppo di progettazione. In caso di raggruppamento temporaneo non 

ancora costituito, la domanda dovrà essere sottoscritta oltre che dal professionista scelto quale 

mandatario anche da tutti gli associandi   

 
Limitatamente ai raggruppamenti temporanei ( e come già sinteticamente  indicato al 

precedente Punto 9) ai sensi dell’articolo 37, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 8, 9, 10, 12, 13 
e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e fermo restando quanto previsto al  precedente 
punto 10 : 

1. se già formalmente costituiti dovranno allegare copia autentica dell’atto di mandato 
collettivo speciale, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o 
capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da 
affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, 
indicandone gli estremi e riportandone i contenuti. 

2. se non ancora costituiti dovranno effettuare la dichiarazione di impegno alla 
costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale 
mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione della quota di partecipazione e 
dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico 
raggruppato, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 
2006;  

3.  in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende 
raggrupparsi è tenuto ad effettuare le dichiarazioni relative alla situazione 
personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di 
ordine generale e assenza delle cause di esclusione) ed al possesso dei 
requisiti di ordine speciale di capacità tecnica, presentate e sottoscritte 
distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria 
pertinenza; 

4. ai sensi dell’articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, deve essere prevista 
la presenza di  un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni 
all’esercizio della professione e iscritto al relativo ordine professionale; a tale scopo 
almeno uno degli operatori economici raggruppati deve indicare la presenza di tale 
soggetto; questi può essere un libero professionista singolo o associato mandante 
del raggruppamento, oppure un socio, un dipendente, un consulente su base annua 
che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50 per cento 
del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; 

 
Limitatamente ai consorzi stabili di società, ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera h), del 

decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché dell’articolo 36, commi 4, 5 e 6, dello stesso 
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decreto: 
1. devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e 

gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio (mentre i requisiti 
posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, 
separatamente, ai sensi del successivo punto 2); 

2. devono dichiarare l’elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, 
limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non 
posseduti direttamente da quest’ultimo ai sensi del precedente punto 1); 

3. devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria 
organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati 
e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i 
quali il consorzio concorre alla gara; 

4. le società consorziate di cui al punto 2, nonché la società consorziata o le società 
consorziate indicate ai sensi del punto 3, se diverse, devono dichiarare l’assenza 
delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti tecnici presentando 
apposite relative dichiarazioni 

5. è in ogni caso vietata la duplicazione dei requisiti mediante l’imputazione degli stessi 
sia al consorzio stabile che alle società consorziate o a più società consorziate 
(cosiddette fatturazioni o prestazioni interne e fatturazioni o prestazioni intergruppo); 
 

In caso di partecipazione con Avvalimento dei requisiti, devono essere presentate anche le 
dichiarazioni  e la documentazione di cui all’ Allegato 1bis e 1 ter 
 

Con la domanda saranno pertanto  effettuate le seguenti dichiarazioni: 

1) Dichiarazioni rese dal libero professionista o da ciascun componente del gruppo/ società di 

progettazione / società di ingegneria / consorzio stabile / raggruppamento temporaneo, in 

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

alle gare indette dalle Pubbliche amministrazioni secondo la vigente normativa nazionale (in 

conformità ai Modelli  Allegati)  per i soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del 

D.Lgs. n. 163/2006);  

 

2)  Dichiarazione relative al possesso dei  requisiti speciali  tecnico organizzativi , di cui al 
Precedente Punto 10  resa in conformità ai  Modelli Allegati  

 
3) Prospetto riepilogativo  contenete la distinta dei lavori per i quali sono stati eseguiti i servizi 

tecnici in conformità al Modello Allegato E 
 

4) Informativa Privacy, allegata al presente Avviso, da restituire debitamente sottoscritta da 

parte di tutti i soggetti (liberi professionisti, soci, amministratori, direttori tecnici ecc.) che, ai 

fini della  partecipazione alla presente gara  effettuano dichiarazioni relative a dati personali. 

L’eventuale carenza del predetto documento esplicitante il consenso al trattamento dei dati 

personali, non sarà motivo di esclusione ma sarà soggetto  unicamente a regolarizzazione. 

 

La domanda dovrà pervenire al protocollo di Irisacqua entro il termine perentorio, pena 

l’esclusione, delle ore 12°° del giorno Martedì  4 Giugno 2013 
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Essa sarà  presentata in busta chiusa debitamente sigillata e siglata sui lembi di chiusura, recante 

all’esterno: 

- l’indirizzo completo del mittente, 

- l’indicazione se trattasi di libero professionista, ovvero di associazione anche futura di liberi 

professionisti, di società di professionisti, di società di ingegneria, di consorzio stabile o di 

raggruppamento temporaneo; 

- indirizzo di destinazione: IRISACQUA S.r.l. –  via IX Agosto 15, 34170 GORIZIA; 

la dicitura “NON APRIRE- SELEZIONE PRELIMINARE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, E OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI 

SUSSEGUENTI  RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE SISTEMA di 

RACCOLTA e DEPURAZIONE  dei REFLUI dell’AATO ORIENTALE GORIZIANO”. 

Il recapito della busta 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. 

Del giorno e dell’ora di ricevimento farà fede esclusivamente l’apposita ricevuta / timbro apposto 

dall’Ufficio Protocollo di IrisAcqua. Il recapito tempestivo del plico resta ad esclusivo rischio del 

mittente qualora, per qualsiasi motivo, non giunga ad IrisAcqua entro il termine perentorio stabilito 

nel presente Avviso. 

Oltre a tale termine non  sarà ritenuta valida alcuna candidatura, anche se sostitutiva o aggiuntiva 

alla precedente. 

È ammessa la segnalazione di interesse congiunta di più professionisti che si obblighino, in caso di 

aggiudicazione, a costituire un raggruppamento temporaneo nelle forme di legge. 

 

12. NUMERO MASSIMO DEI CONCORRENTI DA INVITARE E CRITERI DI SELEZIONE. 

Nel rispetto dell’art 1- Parte Speciale-  Titolo III del Regolamento Generale per Lavori Servizi e 

Forniture di Irisacqua, verranno invitati a presentare offerta n. 12  concorrenti tra quelli che 

avranno presentato regolare domanda di partecipazione.  

Il Responsabile del Procedimento inviterà alla gara il numero di soggetti che si saranno 

segnalati, purché in possesso dei requisiti prescritti. Qualora i soggetti candidati siano in numero 

superiore a 12 , per la scelta dei candidati  da invitare il Responsabile del procedimento procederà 

ai sensi dell’art 2 del Titolo III – Parte Speciale – Regolamento Generale Aziendale, pertanto, nel 

rispetto del principio di rotazione escluderà prioritariamente i candidati che nei 12 mesi antecedenti 

siano risultati affidatari di incarichi di progettazione da parte di Irisacqua nella medesima fascia 

d’importo del Regolamento Generale Aziendale (da € 300.000,01 ad € 400.000,00) in cui rientra 

l’affidamento  a base della presente gara e, qualora il numero residuo di interpelli, risulti ancora 
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superiore a quello stabilito, detto responsabile procederà utilizzando il criterio dell’estrazione a 

sorte dei candidati  da ammettere.  

Nel caso in cui il numero degli interpelli sia inferiore a quello stabilito Irisacqua si riserva per 

contro, a propria discrezione e nel rispetto del principio di rotazione, di interpellare ulteriori 

professionisti  in possesso dei requisiti richiesti qualora il numero degli interpelli pervenuti sia 

ritenuto insufficiente.  

Il giorno Mercoledì 5 Giugno 2013 alle ore 10 presso la Sede Legale di Irisacqua 

si procederà alle predette operazioni di selezione dei candidati. 

Al fine di conciliare la trasparenza delle operazioni di selezione con la riservatezza dell’elenco 

dei soggetti che saranno invitati, il sorteggio sarà effettuato con le seguenti modalità:  

- in seduta pubblica ad ogni domanda di partecipazione pervenuta nei termini, sarà 

assegnato un numero dal n.1 a seguire, nell’ordine progressivo casuale assegnato al momento 

della registrazione nel protocollo aziendale (al n. 1 corrisponderà il numero più basso del protocollo 

e così a seguire in progressione). 

- nella stessa seduta pubblica sarà effettuato il sorteggio di n. 12 dei numeri assegnati e 

degli stessi sarà reso noto il solo numero di protocollo a cui il numero sorteggiato risulta associato. 

-  in successiva seduta riservata si procederà all’apertura delle domande di partecipazione 

sorteggiate ed alla loro verifica per procedere successivamente alla formazione dell’elenco delle 

imprese da invitare alla fase di gara. 

 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’articolo 83 del decreto legislativo  n. 163 del 2006, applicando il metodo aggregativo-
compensatore di cui all’allegato M al d.P.R. n. 207 del 2010, con  le seguenti precisazioni: 

 
a) l’aggiudicazione è effettuata a favore dell’’offerta che risulti economicamente più 

vantaggiosa nella graduatoria definitiva, purché regolarmente giustificata qualora 
ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b); 

 
b) offerte anormalmente basse: ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 

163 del 2006, sono considerate anormalmente basse le offerte che, ottengono 
contemporaneamente: 
-  un punteggio relativo al prezzo, «Offerta di prezzo», pari o superiore ai quattro quinti del 
punteggio massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo.   
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo pari o superiore ai 
quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi 

 
c) se ricorre il caso di cui alla precedente lettera b), si applica il combinato disposto degli 

articoli 284, 120 e 121, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010; tuttavia se la Stazione 
appaltante, in relazione alla natura e alla qualità delle offerte rapportate all’esiguità dei 
ribassi sui prezzi o all’assoluta accettabilità di questi ultimi anche in relazione all’offerta 
tecnica, ritiene che una o più offerte, seppure ricadenti nella fattispecie di cui alla 
precedente lettera b), non possano essere considerate anomale, può omettere 
motivatamente la richiesta di giustificazioni; 
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d) TABELLA RIASSUNTIVA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
 

Criteri Ponderazione 

1. Qualità della professionalità  

2. Modalità delle prestazioni 

3. Prezzo (ribasso sul prezzo) 

4. Termini esecuzione (media) 

35  su 100  

35  su 100  

25  su 100  

5  su 100  

TOTALE 100 su 100 

 

 

e) Gli elementi di valutazione e i relativi pesi ponderali dell’offerta tecnica sono i seguenti: 
 
 

1.  Qualità della professionalità desunta da 2 progetti analoghi : 

documentazione grafica e, possibilmente, fotografica o di fotorendering, 
del predetto numero di interventi, che il concorrente ritenga significativi, 
per contenuto tecnico e qualità progettuale, delle proprie capacità 
professionali ed organizzative. Gli interventi illustrati devono essere relativi 
a lavori della classe e categoria che qualifica il lavoro per il quale devono 
essere affidati i servizi di cui alla presente gara, in particolare un progetto  
dovrà essere relativo alla categoria OG6 e l’altro alla Categoria OS 22, 
fermo restando che la valutazione tenderà a privilegiare gli interventi che 
contengano entrambe le classi sopra indicate: ………………………………. peso 35 

   

l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:  di cui:  

 1.a - leggibilità e completezza della rappresentazione:……………... sub-peso 8  

 1.b - qualità dei contenuti tecnologici:  .......................................................  sub-peso 8  

 1.c - qualità e caratteristiche dei sistemi di supervisione, telecontrollo e 
monitoraggio in continuo:  ..................................................................  sub-peso 7  

 1.d - qualità dei contenuti tecnologici:  .......................................................  sub-peso 7  

 1.e - grado di analogia con l'intervento oggetto della prestazione: ............  sub-peso 5  

2.  Modalità di svolgimento delle prestazioni: una relazione che illustra le 
attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione delle stesse. In 
particolare il valore e i processi innovativi e i tipi di strumenti e di risorse 
umane che si intendono impiegare, anche con riferimento all’organizzazione 
del servizio, nonché per la redazione di tutta la documentazione necessaria 
allo svolgimento dell’incarico; .........................................................................  peso 35 

   

l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:  di cui:  

 2.a - tecniche per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento e di 
minimizzazione dell’ impatto ambientale:  .........................................  sub-peso 9  

 2.b - contenuti tecnologici:  ........................................................................  sub-peso 7  

 2.c - adeguatezza dei processi, delle risorse umane e strumentali da 
utilizzare:  ...........................................................................................  

 

sub-peso 6  

 2.d - adeguatezza della documentazione da produrre:  ............................  sub-peso 5  

 2.e - adeguatezza delle attività da svolgere e relativi metodi adottati:  .....  sub-peso 4  



 Pagina n.15 

 2.f - modalità di coordinamento con la Stazione Appaltante e con gli Enti 
terzi coinvolti o interessati :  ...............................................................  sub-peso 4  

  
f) ai sensi del combinato disposto dell’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 

del 2006 e dell’articolo 266, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, se l’offerta tecnica nella 
valutazione non ottiene almeno 30 punti sul punteggio massimo  dei 70 punti 
attribuibili all’offerta tecnica, l’offerta è esclusa e non si procede all’apertura della busta 
della «Offerta economica»; 

 
g) elemento dell’offerta economica è costituito dal ribasso percentuale sull’importo del 

corrispettivo posto a base di gara di cui al punto 5 del presente Avviso; ai sensi 
dell’allegato M al D.P.R. n. 207 del 2010, all’offerta economica è attribuito il correttivo di 
rettifica «X» nella misura di 0,80;  ai sensi dell’articolo 266, comma 1, lettera c), numero 
1), del d.P.R. n. 207 del 2010, la percentuale di ribasso non può essere superiore al 45 % 
(quarantacinque per cento); se l’offerta di ribasso è superiore alla predetta soglia ai soli 
fini dell’aggiudicazione sarà considerato il ribasso predeterminato nella misura di cui alla 
stessa soglia, mentre l’importo di affidamento sarà quello corrispondente al ribasso 
offerto. 
- Al ribasso percentuale sul prezzo di cui alla precedente lettera d punto 13 del presente 

Avviso è attribuito: 
- il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);  
- il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante); 
- il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie, corretto con il 

coefficiente di rettifica «X» nella misura sopraindicata; 
- i coefficienti sono attribuiti applicando le seguenti formule: 
 

 per A i <= A soglia allora  Ci = X * Ai / A soglia 
 per A i > A soglia allora  Ci = X + (1,00  - X) * [(Ai – A soglia) / (A max – A soglia)] 

dove:  
C i è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno; 
A i è il ribasso offerto dal singolo concorrente; 
A soglia è la media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi sul prezzo) dei concorrenti; 
A max è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti; 

 
h) elemento offerta di tempo, relativamente alle prestazioni in fase di progettazione, 

mediante riduzione percentuale sul termine di esecuzione posto a base di gara di cui al 
punto 6 del presente Avviso, ai sensi dell’art. 266, comma 1, lettera c), numero 2), del 
d.P.R. n. 207 del 2010, tale riduzione non può essere superiore al 20 % ( venti per 
cento); nell’offerta di tempo sarà privilegiata la riduzione media. 
- Alla riduzione percentuale sul tempo di cui alla precedente lettera d punto 13 del presente 

Avviso è attribuito:  
- il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);  
- il coefficiente uno all’offerta media tra tutte quelle presentate nonché alle offerte superiori 

alla predetta media (ininfluenza delle riduzioni superiori alla media); 
- il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte inferiori alla predetta media, 

applicando la seguente formula: 
 

 per T i < T med  allora  D i = T i / T med          per T i => T med allora  D i = 1,00 
dove:  
D i è il coefficiente del riduzione offerta dal singolo concorrente, variabile da zero a uno; 
T i è la riduzione percentuale offerta dal singolo concorrente; 
T med è la riduzione percentuale media tra tutte le offerte presentate. 

 
i) ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione 

appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

 
j) I sub pesi ponderali saranno puntualmente indicati / illustrati nella Lettera d’Invito. 
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La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice che sarà nominata 
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 

14.  TERMINE PER LA SPEDIZIONE DELLA LETTERA D’INVITO 

La Lettera d’Invito a presentare l’offerta, sarà inviata ai concorrenti prequalificati, prevedibilmente 

entro 45  giorni dalla data della seduta pubblica di sorteggio dei candidati. 

 

15. CAUZIONE E GARANZIE ASSICURATIVE 

Trattandosi affidamento della sola fase di  progettazione preliminare ai concorrenti non saranno 

richieste cauzioni. 

L’aggiudicatario dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile 

professionale, ex art. 9, comma 4, L.n. 27/2012, per danni provocati nell’esercizio dell’attività 

professionale delle attività di propria competenza. diverse dalla progettazione da porre a base di 

gara e della progettazione esecutiva, per un massimale non inferiore ad € 800.000,00 

 

16. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA 

GRADUATORIA  

Sono escluse le domande di partecipazione, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni 

previste dal D.Lgs.163/06 e dal relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2011, in 

particolare qualora: 

- Pervenute dopo il termine perentorio di cui al Punto 11 del presente AVVISO; 

- Carenti di una o più delle dichiarazioni richieste, ritenute essenziali, ovvero con indicazioni 

errate, non veritiere o comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza dei requisiti 

per i quali sono prodotte; 

- Presentate da imprese che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di 

esclusione che, pur se dichiarata inesistenti dal concorrente, sia accertata in qualunque 

modo dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni; 

Irisacqua 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.   

In sede di comprova dei requisiti Irisacqua procederà a richiedere le parcelle  relative agli incarichi 

dichiarati che dovranno essere coerenti con le classi e le categorie dei lavori indicati. 

Irisacqua 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 provvedimenti del caso, oltre che all’Autorità 

Giudiziaria Ordinaria ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000. 
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17. NOTE E PRECISAZIONI 

 Comunicazione di esclusione e di non ammissione: alle imprese escluse per carenza di 

requisiti, o non ammesse alla gara a seguito delle operazioni di selezione, verrà data 

comunicazione  dell’esclusione contestualmente all’Invito alle imprese ammesse. 

 Irisacqua ha adottato il proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01. Tutti i 

destinatari del Modello, nello specifico riferimento alla materia oggetto dal presente gara, siano 

essi amministratori, dirigenti, dipendenti, terzi coinvolti nella procedure di affidamento, terzi 

affidatari, hanno l’obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel codice etico 

nonché a tutti i principi e misure di organizzazione, gestione e controllo, delle attività aziendali 

definite nel Modello Organizzativo 231 di Irisacqua. La violazione da parte di Terzi di principi e 

misure di organizzazione, gestione e controllo, delle attività aziendali definite nel Modello 

Organizzativo 231 di Irisacqua, rappresenta, se accertata, inadempimento contrattuale che 

legittima, da parte di Irisacqua stessa, la risoluzione unilaterale del contratto in essere, fatto salvo il 

risarcimento del danno causato, comporta altresì valutazione negativa che inciderà sui Rapporti 

Negoziali futuri con il medesimo soggetto. 

 In sede di Lettera d’Invito saranno specificati, tra l’altro, gli adempimenti e la 

documentazione che il concorrente dovrà esibire in ottemperanza alle disposizioni in materia di 

sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) nonché gli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari (L.136/2010). 

 Il Trattamento dei dati raccolti avverrà ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy), 

esclusivamente nell'ambito della presente gara e nella piena tutela  dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza. 

 Il Responsabile del Trattamento è il Direttore Generale di Irisacqua S.r.l. avv. Paolo Lanari. 

 Per eventuali richieste di chiarimenti inviare una e – mail all’indirizzo:   

info-appalti@irisacqua.it (indicato al punto 1 del presente Avviso). 

 

18. 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: 

- 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; 
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- 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’Avv. Paolo Lanari, Direttore Generale di Irisacqua.  

 

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e data pubblicazione 

Il Responsabile del Procedimento ex art. 5 della L.R. n. 14/2002 è l’ing. Igor Bortolotti - 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Irisacqua S.r.l. (tel. n. 0481-770.273). 

Il Responsabile  per l’Istruttoria è la dott.ssa Nahàni Liviero – Dirigente Legale di Irisacqua (tel. n. 

0481- 593.146).  

L’Avviso ed i relativi allegati possono essere scaricati dal  sito Internet di Irisacqua 

(www.irisacqua.it). 
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 Il Presente AVVISO è Pubblicato sul sito di Irisacqua in data 9 Maggio 2013  

 

Gorizia 9 Maggio  1013      IL DIRETTORE GENERALE 

             -Avv. Paolo Lanari-    


