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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE L’INGEGNERIA E L’ARCHITETTURA DI 

COLLAUDO STATICO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA 
FOGNARIO DELL’A.T.O. «ORIENTALE GORIZIANO» - 1° LOTTO: ADEGUAMENTO E 

POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI STARANZANO” 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Rendo noto che Irisacqua S.r.l. ha avviato l’intervento denominato “Razionalizzazione del sistema fognario dell’ATO 
«Orientale Goriziano» che prevede la centralizzazione del servizio di depurazione in un unico impianto di depurazione 
(depuratore di Staranzano) per il quale è previsto un adeguamento e potenziamento. 

Per quanto riguarda l’intervento di razionalizzazione è stato redatto il progetto preliminare complessivo. Dopo di che la 
Stazione Appaltante ha deciso di procedere con la suddivisione dell’intervento in n. 3 lotti. 

Il servizio attinente l’ingegneria e l’architettura di collaudo statico da affidare si riferisce al Lotto 1 denominato 
“Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Staranzano”. 

Ad oggi è stato redatto il progetto definitivo il quale è stato sottoposto alla procedura di verifica e validazione ai sensi 
dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 da parte di organismo accreditato. 

L’importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d’asta relativamente al Lotto 1 ammonta a € 13.764.514,47. 

Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, ai sensi dell’art. 5 della L 
134/2012 e s.m.i., sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17.06.2016, delle opere oggetto del servizio di 
collaudo statico da affidare sono i seguenti: 

 

ID Opere 
Classe e 

categoria 

Grado di 

complessità 
Descrizione Importo (€) 

S.03 I/g 0,95 

Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche 

strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture 

provvisionali di durata superiore a due anni. 

3.479.087,32 

S.05 
IX/b 

IX/c 
1,05 

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  e di difesa, 

rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e 

subacquee, Fondazioni speciali 

1.007.102,08 

TOTALE 4.486.189,40 

 

Ciò premesso, ai sensi dell’art 36, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante intende affidare 
mediante procedura negoziata previa manifestazione pubblica di interesse per l’individuazione degli operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata stessa, indetta ai sensi dell’art. 4 della Parte Speciale “Servizi e forniture” del 
Regolamento Generale Aziendale di Irisacqua S.r.l., previa pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse e 
preselezione dei soggetti che avranno segnalato ad Irisacqua S.r.l., nei termini e con le modalità indicate nel presente 
Avviso, il proprio interesse a partecipare alla procedura. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 
del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente interessati a partecipare 
alla presente procedura. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui 
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
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1. STAZIONE APPALTANTE 

- Irisacqua S.r.l. 
- Via IX Agosto 15 - 34170 Gorizia 
- sito internet: www.irisacqua.it 
- e-mail: info@irisacqua.it 
- posta elettronica certificata: segreteria@irisacqua.telecompost.it 
- telefono: 0481-593111 
- fax: 0481-593410 
- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): ing. Pierpaolo Braidotti 

2. OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’INCARICO 

La prestazione professionale si riferisce alla revisione dei calcoli statici, al collaudo statico in corso d’opera e 
all’emissione del certificato di collaudo statico redatto ai sensi della L. 1086/1971 di tutte le opere in cemento armato 
previste nell’ambito dell’intervento di adeguamento e potenziamento del depuratore di Staranzano (Lotto 1). 

Gli incarichi predetti comprendono la predisposizione e la presentazione, alla Stazione Appaltante, degli elaborati 
previsti dal Titolo X Capo II del D.P.R. 207/2011 e s.m.i. che si richiamano integralmente. A titolo non esaustivo in 
particolare dovrà svolgere le seguenti attività: 

a) revisione dei calcoli statici propedeutica al deposito degli elaborati strutturali presso i Servizi Tecnici della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

b) effettuare le visite in corso d’opera per l’accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori; 
c) redigere apposito verbale per ogni visita effettuata e trasmetterlo al Responsabile del Procedimento; 
d) redigere il certificato di collaudo statico delle opere attraverso visite in corso d’opera con descrizione delle 

verifiche e dei collaudi tecnico-funzionali e statici eseguiti e verifica della documentazione di materiali e 
attrezzature soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità, 

e) redigere verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata di cui all’art. 230 del D.P.R. 207/2010 
e s.m.i.; 

f) redigere verbali di collaudo in corso d’opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al 
progetto. 

Il certificato di collaudo statico finale dovrà essere consegnato in triplice copia cartacea ed in copia digitale (*.pdf). 

Non saranno riconosciute altre prestazioni al Professionista incaricato se non espressamente riportate nella 
documentazione ufficiale di gara o concordate preventivamente con il Responsabile del Procedimento. 

L’incarico in oggetto verrà affidato con un contratto a corpo e l’importo di affidamento non sarà oggetto di 
rideterminazioni, anche nel caso in cui dovesse modificarsi la consistenza delle opere soggette a collaudo statico ovvero 
nel caso in cui dovesse modificarsi la durata prevista dei lavori. 

L’importo proposto sarà comprensivo di spese, oneri e quant’altro eventualmente necessario l’assolvimento dell’incarico, 
incluse le spese di studio strettamente connesse. La Stazione Appaltante corrisponderà un solo compenso, anche se il 
Professionista incaricato dovesse giovarsi di interventi di altri tecnici specialistici. 

Le prestazioni professionali per l’espletamento dell’incarico riguardano tutte le operazioni e le verifiche necessarie per 
l’emissione del certificato di collaudo statico di tutte le opere previste in progetto, con verifica dell’osservanza delle 
norme vigenti in materia di opere pubbliche, di cui si riporta qui di seguito un elenco non esaustivo: 

- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- D.P.R. 207/2010 (per la parte non abrogata dal D.Lgs. 50/2016); 
- Linee guida di attuazione del D.Lgs. 50/2016 applicabili al presente affidamento; 
- D.Lgs.81/2008 e s.m.i.; 
- D.M. 17 gennaio 2018, Capo 9 “Collaudo statico”; 
- D.P.R. 380/2001, Art. 67 Collaudo statico; 
- L. 1086/1971, Art. 7 “Collaudo statico”; 
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- L.R. 16/2009. 

Al presente Avviso sono allegati i seguenti documenti di gara: 

1) Allegato 1: Istanza di manifestazione di interesse 
2) Allegato 2: Selezione degli operatori economici: Istruzioni; 
3) Allegato 3: Selezione degli operatori economici: Dichiarazione dei criteri di selezione"; 

Vengono altresì forniti i seguenti elaborati tecnici desunti dal progetto definitivo dell’intervento oggetto del presente 
appalto di servizi: 

- Relazione geotecnica (ID 1526.D.00D.02.RG.R.00.pdf); 
- Relazione di calcolo delle strutture (ID 1526.D.00E.00.CA.R.01.pdf); 
- Planimetria dello stato di fatto dell’impianto di depurazione (ID 1526.D.002.02.PL.R.00.pdf); 
- Planimetria generale degli interventi (ID 1526.D.003.01.PL.R.01.pdf); 
- Planimetria delle demolizioni e delle nuove costruzioni (ID 1526.D.003.02.PL.R.00.pdf). 

3. DURATA DELL’INCARICO 

I termini per l’espletamento delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara sono vincolati alla durata dei lavori 
per i quali il cronoprogramma offerto in sede di gara dall’A.T.I. risultata prima classificata prevede una durata 
complessiva pari a 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna 
dei lavori. 

4. IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO 

L’importo stimato a base di gara è di complessivi € 65.000,00 (euro sessantacinquemila virgola zero). 

L’importo complessivo comprende anche tutte le spese e gli oneri a carico dell’Aggiudicatario per espletare l’incarico a 
regola d’arte e così come sarà ulteriormente specificato nella lettera d’invito per la perfetta esecuzione dell’incarico. 

Nell’importo complessivo sono esclusi i contributi previdenziali e l’I.V.A. che saranno corrisposti nei termini di legge. 

5. REQUISITI TECNICI E PROFESSIONALI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutti i soggetti così come individuati dall’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 
in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto 
personalmente responsabile dell’incarico 

b) iscrizione all’albo da almeno dieci anni e che non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione 
lavori, esecuzione dell’opera oggetto di collaudo statico; 

c) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

L’operatore economico concorrente deve possedere interamente i requisiti di cui alle precedenti lett. a) ÷ c). 

È vietato il subappalto, anche parziale, del servizio affidato. 

Non è ammesso l’istituto dell’avvalimento. 

Il possesso di tutti i requisiti potrà essere oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante. 

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE, TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CAUSE DI ESCLUSIONE 

Gli operatori economici interessati a ricevere la lettera di invito sono pregati di far pervenire, entro e non oltre le ore 
12:00 del 11 giugno 2018, la propria manifestazione di interesse, a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo 
segreteria@irisacqua.telecompost.it compilando in tutte le sue parti l’istanza, allegata al presente avviso, scaricabile 
dal sito web di Irisacqua S.r.l.. 
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L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico interessato. 

Sono cause di esclusione: 

1) Il mancato soddisfacimento anche di 1 (uno) solo dei requisiti di cui al punto 5; 
2) la mancata sottoscrizione della istanza di partecipazione; 
3) il mancato utilizzo della istanza allegata al presente avviso; 
4) la mancata trasmissione della copia del/dei documento/i d’identità del/dei legale/i rappresentante/i dell’operatore 

economico interessato; 
5) il mancato rispetto del termine previsto per l’invio della istanza all’Ufficio Protocollo di Irisacqua S.r.l.; 

L’oggetto della pec dovrà essere il seguente (in forma sintetica): “MANIFESTAZIONE INTERESSE PROCEDURA 
NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO COLLAUDO STATICO 1° LOTTO: ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO 
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI STARANZANO” 

7. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA 

Unitamente all’Istanza (Allegato 1) compilata e sottoscritta come sopra indicato, l’operatore economico interessato dovrà 
allegare: 

- Allegato 3: Selezione degli operatori economici: Dichiarazione dei criteri di selezione"; 
- copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’operatore economico interessato. 

L’Avviso, gli allegati allo stesso e gli allegati tecnici di cui al punto 2, è scaricabile dal sito ufficiale di Irisacqua S.r.l. 
(http://www.irisacqua.it/) alla sezione “Bandi”. 

8. CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Il numero massimo degli operatori economici che la Stazione Appaltante intende invitare alla fase di gara successiva 
viene fissato in 5 (cinque) unità. 

Qualora il numero dei candidati che abbiano manifestato interesse a partecipare alla gara in oggetto risulti superiore al 
suddetto numero massimo, la scelta dei soggetti da invitare a presentare l’offerta viene effettuata sulla base dei criteri di 
selezione definiti nel modulo A2 allegato all’Avviso. 

Gli operatori economici che abbiano manifestato interesse a partecipare alla gara in oggetto devono dichiarare i suddetti 
criteri di selezione compilando il modulo A3 allegato all’Avviso. 

Nel modulo A2 sono indicati: 

- istruzioni per compilare correttamente il modulo A3 allegato all’Avviso; 

- modalità di assegnazione dei punteggi da parte del Seggio di Gara ad ogni singolo criterio di selezione; 

- modalità di definizione della graduatoria di selezione dei candidati ammessi alla fase successiva di gara. 

Nello stilare la graduatoria dei concorrenti da ammettere alla fase di gara successiva verranno presi in considerazione i 
primi 5 (cinque) concorrenti. 

Solo ed esclusivamente nel caso in cui ci sia parità per quanto riguarda l’ammissione del quinto concorrente verranno 
ammessi tutti i candidati pari classificati. 

Viceversa, nel caso in cui il numero delle domande sia inferiore a quello stabilito non sarà effettuata alcuna selezione né 
verrà stilata alcuna graduatoria ma saranno invitati tutti i candidati che risulteranno ammessi alla gara. 

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse e non è in alcun modo 
vincolante per questa Stazione Appaltante. 

Nella lettera di invito che verrà inoltrata agli operatori economici invitati verranno indicate le penali che si applicheranno 
nel momento in cui l’Aggiudicatario non dovesse rispettare i contenuti e/o i termini di esecuzione del contratto. 
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10. ALTRE INFORMAZIONI 

Eventuali richieste di chiarimento e/o informazioni complementari dovranno essere formulate esclusivamente in forma 
scritta ed in lingua italiana e dovranno pervenire tassativamente all’indirizzo mail info-appalti@irisacqua.it entro il 
termine ultimo del 01.06.2018 alle ore 12:00. 

I quesiti, se richiesti in tempo utile, e le relative risposte saranno resi noti in forma anonima a tutti i concorrenti entro il 
termine ultimo del 05.06.2018, mediante pubblicazione sul sito www.irisacqua.it all’interno della sezione Bandi dedicata 
all’appalto in oggetto. 

Per rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento non saranno fornite risposte a quesiti pervenuti oltre la data 
stabilita, in quanto vi sarebbe il rischio che non tutti gli interessati ne siano informati in tempo utile. Per gli stessi motivi 
non saranno fornite risposte a quesiti pervenuti ad indirizzi o con modalità diverse da quelle stabilite al precedente 
capoverso. 

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito di Irisacqua S.r.l. e in estratto sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia. 

Gorizia, 18 maggio 2018 

Il R.U.P. 

ing. Pierpaolo Braidotti 


