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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

Servizi di Ingegneria 
procedura: aperta, ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. 50/2016 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, 
previsto dall’art. 95, comma 3, lett. b), del d.lgs. 50/2016 

Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti l’aggiornamento del 
progetto definitivo e la progettazione esecutiva, studi specialistici, la direzione e 
contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione, dei lavori di: “Razionalizzazione del sistema di collettamento e 
depurazione dei reflui del comune di Bra e dei comuni limitrofi - 4° lotto 

collettore Monticello - Alba” 

CIG 7512777BB2- CUP J23H10000120006 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: SOCIETA’ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l. 

Indirizzo postale: piazza Risorgimento, 1 

Città: Alba (CN) CAP / ZIP: 12051 Paese: Italia 

Punti di contatto:  

All’attenzione di: dott. Franco PARUSSO Telefono: +390173440366 

Posta elettronica: appalti@pec.sisiacque.it  Fax: +390173293467 

Indirizzi internet:  Amministrazione aggiudicatrice: http://www.sisiacque.it 

 Profilo di committente: http://www.sisiacque.it/?page_id=1105 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  i punti di contatto sopra indicati 

 si veda l’allegato A.I 

Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione 

complementare sono disponibili presso: 

 i punti di contatto sopra indicati 

 si veda l’allegato A.II 

Le offerte vanno inviate a:  i punti di contatto sopra indicati 

 si veda l’allegato A.III 

I.2 ) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice Principali settori di attività 

 Ministero o altra autorità nazionale o federale, 

inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

 Agenzia/ufficio nazionale o federale 

 Autorità regionale o locale 

 Agenzia/ufficio regionale o locale 

 Organismo di diritto pubblico 

 Istituzione/agenzia europea o organizzazione 
internazionale 

 Altro: imprese pubbliche e soggetti titolari di diritti 
speciali 

 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 Difesa 

 Ordine pubblico e sicurezza 

 Ambiente 

 Affari economici e finanziari 

 Salute 

 Abitazioni e assetto territoriale 

 Protezione sociale 

 Ricreazione, cultura e religione 

 Istruzione 

 Altro: gestione servizio idrico integrato 
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Descrizione 

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

Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti l’aggiornamento del progetto definitivo e la 

progettazione esecutiva, studi specialistici, la direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dei lavori di: “Razionalizzazione del sistema di 
collettamento e depurazione dei reflui del comune di Bra e dei comuni limitrofi - 4° lotto collettore 

Monticello - Alba” 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI 

Categoria: Acquisto 

Sito o luogo principale di esecuzione: Monticello d’Alba (CN) - Alba (CN) 

Codice NUTS:  ITC16 

II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico  sì  no  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 

Il presente appalto ha per oggetto i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e comprendente le 

seguenti prestazioni professionali:  
a. aggiornamento del progetto definitivo tratto Monticello – Alba, località Biglini – Scaparoni; 

b. redazione del progetto esecutivo; 
c. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione; 

d. studi specialistici (archeologica, geologia, ecc.); 

e. direzione e contabilità dei lavori.  

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)  

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare 

Oggetto principale 71340000-3 ____ - __        ____ - _ 
Oggetti complementari __ . __ . __ .__ - _ ____ - __        ____ - _ 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì  no  

II.1.8) Divisione in lotti: sì  no  

II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì  no  

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) 

€ 183.502,47 Valore stimato totale 

II.2.2) Opzioni: sì  no  

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

90 giorni 

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

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) cauzione provvisoria ai sensi dell’art.. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016; 

b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) finanziamento mediante accesso ai fondi FSC 2017 e parte con mutuo; 

b) pagamenti: 
 per la parte progettuale: entro 60 (sessanta) giorni dall’ottenimento di tutte le autorizzazioni e 



nulla osta necessari e dopo l’approvazione della singola fase progettuale da parte di SISI 

 per la parte relativa alla D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: entro 60 

(sessanta) giorni dalla emissione dei singoli SAL all’impresa esecutrice dei lavori, per una quota 

corrispondente all’avanzamento dei lavori;. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento, compreso raggruppamento temporaneo mediante atto di mandato 

collettivo speciale e irrevocabile. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: sì  no  

III.2) Condizioni di partecipazione  

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

professionale o nel registro commerciale 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici indicati dall’articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), e 

f) del Codice, in possesso dei prescritti requisiti generali e speciali.  

A pena di esclusione, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di ammissione 
alla gara:  

 requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice;  

 requisiti di cui all’art. 83, comma 1 del Codice, come specificati nel paragrafo 2, punti 2.2 e 2.3;  

 requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. n. 81/2008. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le condizioni ostative di cui 

all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, o gli ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nella “black list” di cui all’art. 37 

del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 122/2010, pena l’esclusione dalla gara, devono essere 
in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 

Ministero dell’Economia e Finanze, ovvero in alternativa della prova della presentazione dell’apposita 
domanda ai sensi del citato D.M. 14 dicembre 2010 entro il termine di scadenza fissato per la 

presentazione dell’offerta (si precisa che l’autorizzazione di cui al D.M. 14 dicembre 2010 deve essere 

comunque posseduta all’atto di aggiudicazione e per tutta la durata del contratto e dei singoli contratti 
attuativi della medesima). 

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 83, comma 1 

lett. a) del d.lgs. 50/2016, da autocertificare, ai sensi del D.P.R n° 445/2000 mediante il Documento di 
Gara Unico Europeo (DGUE), di seguito indicati:  

 (Per le società di professionisti, di ingegneria e i consorzi stabili) Iscrizione alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – Ufficio Registro Imprese. Le Ditte con sede in uno 

degli Stati membri dell’Unione Europea devono provare la propria iscrizione ai registri professionali 
o commerciali di cui all’allegato XVI al d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabilite. Gli operatori economici appartenenti a 

Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il 
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel 

Paese in cui sono residenti.  

 Iscrizione all’Albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali. Tale requisito deve essere 

posseduto, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, dalle persone fisiche 
che espleteranno le prestazioni professionali in appalto, che dovranno essere nominativamente 

indicate in sede di gara. A tale proposito, si rammenta che costituisce causa di esclusione dalla gara 
la sospensione o la revoca dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza da parte degli 

organi competenti nei confronti dei professionisti responsabili delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

 Per lo svolgimento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, abilitazione ai 

sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 81 del 2008 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria  

 

III.2.3) Capacità tecnica 

Gli operatori economici per l’espletamento dell'incarico dovranno essere in possesso dei requisiti previsti 



dal D.M. 263 del 02/12/2016. 

Ai sensi dell’art. 24, comma 5 d.lgs. 50/2016 indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto 
affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 

professionali. 

L’operatore economico dovrà disporre di tutte le figure professionali necessarie per l’espletamento dei 
servizi richiesti (quali anche geologo e archeologo). 

III.2.4) Appalti riservati: sì  no  

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CIG (SIMOG): 7512777BB2 – N° gara: 7104466 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì  no  

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:  

 Giorno: venerdì Data: 22 06 2018 Ora: 12 00  
 

Documenti a pagamento sì  no  

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: venerdì Data: 29 06 2018 Ora: 12 00  
 

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte  

 Giorno: martedì Data: 03 07 2018 Ora: 10 00  

Luogo: Uffici amministrativi di SISI S.r.l. – p.zza Risorgimento, 1 – Alba (CN) 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  sì  no  

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i soggetti muniti di 
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 

documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Trattasi di un appalto periodico: sì  no  

V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: sì  no  

V.3) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con provvedimento del Consiglio di Amministrazione di SISI S.r.l. in data 16/03/2018; 

b) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Asti (AT);  

c) responsabile della fase di affidamento: dott. Franco Parusso, recapiti come al punto I.1. 

 



V.4) Procedure di ricorso 

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: T.A.R. Piemonte 

Indirizzo postale: C.so Stati Uniti, 45 

Città: Torino Codice postale: 10129 Paese: Italia 

Posta elettronica: soggen.to@giustizia-amministrativa.it Telefono: +390115576458 

Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-
amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Piemonte&Tar=Tor

ino 

Fax: 

V.4.2.) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: 

Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera c). 

V.4.3) Presentazione di ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: previa eventuale comunicazione di voler proporre 
ricorso giurisdizionale: 

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

V.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso 

Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera c). 

 

V.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.:  02 06 2018 

 
 

Il Presidente 
Rag. Gian Piero MORETTO 

 

 


