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Oggetto: avviso esplorativo di indagine di mercato per l’affidamento di servizi tecnici di architettura e 
ingegneria relativi al lavoro pubblico – “Ammodernamento impianto di depurazione della stazione di 
travaso sita in Via Galvani n. 85 – 36066 Sandrigo (VI)”  

 

 

 
1. Stazione appaltante 

La stazione appaltante è SORARIS S.P.A. con sede in Via Galvani, 30/32 – 36066 Sandrigo (VI): 
Tel. 0444 658667 int. 4. 
Fax 0444 759889. 
Sito Internet: http://www.soraris.it. 
Indirizzo PEC: appalti.soraris@pec.it  
 

2. Procedura di affidamento 

Soraris S.p.a. intende procedere con un affidamento diretto ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell’art. 36 
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 1, di attuazione 
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 e aggiornate al 
D. lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21.02.2018. 

3. Oggetto dell’avviso, prestazioni richieste ed importo presunto posto a base d’asta.  

Il presente avviso si riferisce al procedimento di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi all’ 
“Ammodernamento impianto di depurazione della stazione di travaso sita in Via Galvani n. 85 – 36066 Sandrigo 
(VI)”. Il professionista dovrà svolgere il servizio di consulenza e progettazione del sistema di depurazione acque 
reflue industriali provenienti dalla stazione di travaso. Tale servizio è reso necessario per l’esigenza di verificare 
il corretto funzionamento dell’impianto di depurazione esistente.  

Viene fornito l’Allegato I che prevede una descrizione dell’organizzazione e del funzionamento della stazione di 
travas 

La progettazione avrà ad oggetto una componente relativa agli IMPIANTI ed una riguardante le OPERE EDILI, 
come di seguito specificato: 
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➢ IMPIANTI. 

o Valore opera: € 125.000,00 

o Categoria d’opera: Impianti (A) 

o Parametro sul valore dell’opera (P) 0.03+10/V0.4= 

o Impianti meccanici a fluido a fluido a servizio delle costruzioni  

o IA.01 – Impianti per l’approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua 
nell’interno di edifici o per scopi industriali – Impianti sanitari – Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque de rifiuto – Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi – Impianti per la distribuzione dell’aria 
compressa.  

o Grado di complessità (G): 0,75. 

Prestazioni: 

1.1.1. Progettazione preliminare: 

QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici;  

QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto; 

QbI. 05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto.  

 
1.1.2. Progettazione definitiva: 

QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie; 

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale; 

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico. 

 
1.1.3. Progettazione esecutiva: 

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;  

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi 

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera 

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma 

QbIII.07: Piano di sicurezza e Coordinamento  

 
1.1.4. Esecuzione dei lavori  

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 
QcI.10a: Contabilità dei lavori a corpo 
QcI.11: Certificato di regolare esecuzione 
 
1.1.5. Verifiche e collaudi 
QdI.04: Collaudo tecnico funzionale degli impianti 
 
 
 



 

 

 
Compenso al netto di spese: € 15.429,34 (CP) ∑ (V x P x G x Q) 
Spese e oneri accessori non superiori a (25,00% del CP): € 3.857,25 
 
L’importo presunto a base di gara, IVA esclusa è pari a € 15.429,34 diconsi (euro 
quindicimilaquattrocentoventinove/34) oltre a € 3.857,25 (euro tremilaottocentocinquantasette/25) 
spese e oneri accessori non superiori a 25,00% del CP per totali € 19.286,59 (euro 
diciannovemiladuecentottantasei/59).  

 

➢ EDILIZIA. 
 

o Valore dell’opera (V): € 15.000,00; 

o Categoria d’opera: Edilizia; 

o Parametro sul valore dell’opera (P) O.03 + 10/ V 0.4 = 20.411011%; 

o Destinazione funzionale delle opere: Edifici e manufatti esistenti; 

o E.20- Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 

manufatti esistetni. 

o Grado di complessità (G): 0.95. 
 
Prestazioni affidate 
 
Progettazione definitiva 
QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie; 
QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale; 
QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico. 
 
Progettazione esecutiva 
QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi; 
QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell’incidenza percentuale della quantità della manodopera. 
 
Esecuzione dei lavori 
QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione; 
QcI.11: Certificato di regolare esecuzione. 
 
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑ (V x P x G x Q): € 2.268,68.  
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP): € 567,00. 
 
L’importo presunto a base di gara, IVA esclusa è pari a € 2.268,68 diconsi (euro 
duemiladuecentosesantotto/68) oltre a € 567,00 (euro cinquecentosessantasette) spese e oneri 
accessori non superiori a 25,00% del CP per totali € 2.835,68 (euro duemilaottocentotrentacinque/68). 
 

Importo totale posto a base d’asta, IVA esclusa è pari a € 22.122,27 (ventiduemilacentoventidue/27). 
Non sono sussistono interferenze e pertanto non sono presenti costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
 



 

 

 
Tale corrispettivo sarà fisso salvo che l’importo dei lavori di cui al progetto esecutivo subisca aumenti superiori 
al 20%, nel qual caso si procederà al riconteggio con le stesse modalità di cui sopra. Analogamente si procederà 
al riconteggio anche nel caso in cui l’importo dei lavori di cui al progetto esecutivo subisca diminuzioni superiori 
al 10%.  

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini 
previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 
 

4. Soggetti che possono manifestare l’interesse.  

Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi, esclusivamente i soggetti di cui 
all'articolo 46, comma 1, lettere da a) ad f) del Codice dei contratti pubblici. 
Se vi è un solo soggetto che manifesta interesse, la procedura negoziata si svolge con tale unico operatore 
economico. 
 

5. Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici che non presentano i motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione previsti dal 
“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei 
servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in 
forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di 
progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” – Decreto 2 
dicembre 2016, n. 263. 

 

➢ Requisiti dei professionisti singoli o associati.  

I professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:  

a) Essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività 
prevalente oggetto del bando di gara;  

b) Essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al 
relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professionale 
secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto.  

 

➢ Requisiti delle società dei professionisti:  

Le società dei professionisti (art. 46, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici) devono possedere i 
seguenti requisiti: 

a) Organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni 
professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:  

a. Soci; 
b. Amministratori;  
c. Dipendenti; 
d. Consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano progetti, o i rapporti di verifica dei 

progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della 
società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima 
dichiarazione I.V.A.;  
 



 

 

 
b) L’organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e 

responsabilità.  
 

➢ Requisiti delle società di ingegneria: 

Le società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti pubblici) sono tenute a disporre di 
almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto 
cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.  

Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla 
società;  

b) Essere abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento 
dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero 
abilitato all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il 
soggetto.  
 

➢ Requisiti dei raggruppamenti temporanei. 

I requisiti indicati per le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere posseduti dai 
partecipati al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei (art. 46, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti 
pubblici), inoltre devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno 
di 5 anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza , 
quale progettista.  

Il progettista presente nel raggruppamento deve essere iscritto all’albo professionale.  

➢ Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei G.E.I.E.  

I requisiti indicati per le società dei professionisti e le società di ingegneria devono essere posseduti dai 
consorziati o partecipanti ai GEIE (art. 45, comma 2, lettere c) e g) del Codice dei contratti pubblici). I consorzi 
stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non 
meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.  

L’operatore economico, allo scopo di dichiarare l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti, 

presenta in allegato all’offerta il D.G.U.E. elettronico. A tal fine viene allegato il file D.G.U.E. in formato XML e PDF 

denominato “ESPD-request”.  Il concorrente dovrà collegarsi alla pagina web 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it e procedere alla compilazione del DGUE con la qualifica di 

operatore economico. Il concorrente dovrà scegliere l’opzione “importare un DGUE” e caricare il file XML 

denominato “ESPD-request”. Al termine della compilazione il concorrente potrà esportare il DGUE denominato 

“ESPD-response” in formato XML e PDF. Il concorrente dovrà trasmettere il pdf sottoscritto digitalmente dal 

concorrente. Nel caso di professionisti associati, si deve presentare un D.G.U.E. per ciascun professionista che 

parteciperà all’espletamento del servizio. Nel caso di società di professionisti e società di ingegneria , si dovrà 

presentare un D.G.U.E. della società e un D.G.U.E. per ciascun professionista che svolgerà il servizio.  

Trattandosi di procedura non compresa dal sistema Avcpass, la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite 

richiesta dei certificati agli Enti/Amministrazioni competenti.  
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6. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse.  

La presentazione della manifestazione di interesse deve avvenire mediante posta elettronica certificata 
all'indirizzo appalti.soraris@pec.it entro il giorno 22/01/2019 ore 12.00.  
 
 Si prega di indicare nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse servizi di architettura e ingegneria 
ammodernamento impianto di depurazione della stazione di travaso”. 
Il concorrente dovrà allegare alla PEC la seguente documentazione:  
 

1- D.G.U.E. compilato e sottoscritto digitalmente; 
2- Indagine di mercato sottoscritta digitalmente; 
3- Allegato I – Sintetica descrizione delle specifiche tecniche stazione di travaso sottoscritto digitalmente; 
4- Codice Etico scaricabile al seguente link http://www.soraris.it/a_ITA_241_1.html sottoscritto digitalmente; 
5- Modulo I – Manifestazione di interesse compilata e sottoscritta digitalmente;  
6- Modulo II – Offerta economica sottoscritta digitalmente; 
7- Descrizione su carta intestata del concorrente di massimo n. 3 progettazioni di massimo 3 facciate, 30 

righe per facciata, in carattere Times New Roman, dimensione minimo 12, allineamento giustificato svolte 
nel corso della propria carriera aventi per oggetto impianti di depurazione delle acque.  

 
7. Criteri di selezione 

Verrà selezionato l’operatore economico che, in possesso dei requisiti di partecipazione indicati all’art. 5, darà 
prova di aver eseguito servizi di progettazione che presentano maggiore affinità con quello oggetto della 
presente indagine. Verranno preferiti servizi di progettazione più recenti. Soraris S.p.A. considererà altresì il 
ribasso offerto sull’importo della prestazione che potrà essere negoziato dal R.U.P.  con l’operatore economico 
cui intende affidare la commessa.  

8. Definizione delle controversie.  

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di 
Vicenza rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 

9. Trattamento dei dati personali.  

il concorrente, inviando la manifestazione di interesse conferma di aver letto e accettato l’informativa sul 
trattamento dei dati personali adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
scaricabile al seguente link: http://www.soraris.it/a_ITA_353_1.html  
 
 

*** 
 
Soraris s.p.a. adotta il presente avviso esclusivamente a scopi esplorativi senza alcun vincolo di indizione della 
gara.  
 
 

Sandrigo, 15 gennaio 2019 
 
 

Responsabile Unico del Procedimento 
Damiano Lupato 
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