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Avviso indagine di mercato per la formazione di un elenco di professionisti ai fini
dell’affidamento di incarichi professionali di progettazione e attività tecnico amministrative
connesse, mediante procedure negoziate, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs.
50/2016.
1) OGGETTO
La presente indagine di mercato è indetta per la formazione di un elenco di professionisti tra i
quali verranno selezionati, con le modalità indicate nel presente avviso, i progettisti dei seguenti
lavori, necessari a seguito agli eventi alluvionali del 24/25 novembre 2016:
a) Comune di Roburent
Ridefinizione della condotta di collegamento tra la sorgente Borello Superiore e la sorgente
Borello Inferiore e ripristino condizioni di sicurezza condotta di adduzione alla sorgente
Mondini.
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva inerente la ridefinizione del collegamento tra
le due sorgenti. (condotta adduttrice DN 350 mm).
Stante la situazione che si è determinata in seguito alla piena del Corsaglia si può ipotizzare
che l'intervento non dovrà limitarsi alla realizzazione di una protezione delle sponde (peraltro
condizionata dalla viabilità di accesso che limita il trasporto dei massi), bensì dovrà essere
ridefinito il tracciato tra le due opere di presa. (lunghezza complessiva circa 700 metri)
prevedendo importanti movimentazioni di materiale al fine di garantire le livellette per
l'adduzione dell'acqua.
Dovranno essere acquisiti tutti i permessi e le autorizzazioni necessari sia da parte dell’Ente di
Governo e Vigilanza delle Acque Pubbliche, sia da parte dei Comuni di Frabosa Soprana e
Roburent.
Dovrà essere inoltre eseguita la progettazione di una difesa spondale oltre alla ridefinizione
della viabilità di accesso alla sorgente Mondini previo raccordo con il Comune di Roburent
all'uopo già contattato.
Si renderà necessaria una progettazione dell'intervento che dovrà ottenere, tra l'altro, le
previste autorizzazioni da parte dell’Ente di Governo e Vigilanza delle Acque Pubbliche.
Importo presunto lavori € 550.000.
b) Comune di Frabosa Soprana
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva inerente la ridefinizione dell’attraversamento
aereo del torrente Corsaglia in località Bottera mediante attraversamento in subalveo.
Condotta adduttrice DN 450 mm. Ripristino di protezioni spondali della tubazione adduttrice

di Valle Corsaglia nel tratto Bossea – Bivio Frabosa Soprana (Geremia) mediante
movimentazione di materiale in alveo e formazione di scogliere.
Dovranno essere acquisiti tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie sia da parte dell’Ente
di Governo e Vigilanza delle Acque Pubbliche sia da parte del Comune di Frabosa Soprana.
Importo presunto lavori € 450.000.
c) Comune di Vicoforte Mondovì
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva inerente la ridefinizione dell’ex
attraversamento aereo del torrente Corsaglia in località Cartiera di Torre Mondovì
(attualmente in by-pass provvisorio realizzato in somma urgenza in seguito agli eventi
alluvionali del novembre 2016) mediante attraversamento in subalveo. Condotta adduttrice
DN 450 mm. Dovranno essere acquisiti tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie sia da
parte dell’Ente di Governo e Vigilanza delle Acque Pubbliche sia da parte del Comune di
Vicoforte Mondovì.
Importo presunto lavori € 450.000.
d) Comune di San Michele Mondovì
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva inerente la ridefinizione dell’attraversamento
aereo del torrente Corsaglia in località San Cristoforo di San Michele Mondovì mediante
attraversamento in subalveo. Condotta adduttrice DN 450 mm. Dovranno essere acquisiti tutti
i permessi e le autorizzazioni necessarie sia da parte dell’Ente di Governo e Vigilanza delle
Acque Pubbliche sia da parte del Comune di San Michele Mondovì.
Importo presunto lavori € 450.000.
Viene, pertanto, avviata un'indagine di mercato volta alla formazione di un elenco di operatori
economici di cui all'art. 46 D.lgs. 50/2016 da invitare a n. 4 procedure negoziate (una per ciascun
intervento), ex art. 36 comma 2, lettera b) del citato decreto, per l'affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura di cui all'art. 23, con importi relativi alla Categoria IDRAULICA/
Destinazione Funzionale Acquedotti e fognature ID OPERE D.05.di cui al D.M. 17 /06/2016.
Sulla base degli importi dei lavori da effettuare, della tipologia degli stessi e del loro grado di
difficoltà, si ipotizza che la somma relativa alle tre fasi progettuali, come individuate dal Decreto
del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni progettuali adottato ai sensi dell’art. 24, comma
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” possa essere stimata nella percentuale del 10%
dell’importo dei lavori stessi, inclusi spese e oneri accessori, sulla base delle tariffe di cui al DM
143/2013. Le prestazioni richieste sono quelle di cui ai codici indicati nel succitato Decreto e sotto
indicati:
 PROGETTAZIONE PRELIMINARE: QbI.01, QbI.02, I, QbI.03, QbI.04, QbI.05, QbI.07, QbI.08,
QbI.16;
 PROGETTAZIONE DEFINITIVA: QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.04, QbII.05, QbII.07, QbII.08,
QbII.10, QbII.11, QbII.19, QbII.23;
 PROGETTAZIONE ESECUTIVA: QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.07;
 ESECUZIONE DEI LAVORI: Qcl.12

L’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi si riserva, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, in
ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare
definitivamente la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta degli interessati, la
restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò possa costituire
diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese
eventualmente sostenute dall'interessato o da eventuali suoi aventi causa, per aver fornito
informazioni richieste dalla presente indagine.
2) REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure negoziate, di cui
all'art.36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, gli operatori economici di cui all'art. 46 del
citato decreto, in possesso dei seguenti requisiti richiesti per essere inseriti nell'elenco di cui al
punto 5, come meglio specificati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2
dicembre 2016 n. 263, pubblicato in G.U.R.I. n. 36 del 13/02/2017:
 per le società: iscrizione alla CC.l.AA. ove previsto per attività connesse alla presente
indagine di mercato, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza;
 per i singoli professionisti: laurea quinquennale o specialistica in ingegneria e/o in
architettura e iscrizione all'albo professionale di categoria;
 inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
 inesistenza delle cause di incompatibilità: a tal fine i soggetti interessati devono dichiarare
di non svolgere incarichi in conflitto di interesse con le attività oggetto del servizio a cui si
riferisce la presente indagine di mercato;
 requisito minimo richiesto: espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di
architettura, riferiti a lavori di importo globale pari almeno ad € 1 milione, nella categoria
di lavori indicata. Ai fini del calcolo dell’importo complessivo da comprovare, nel caso di
incarichi conclusi aventi durata eccedente il decennio considerato, si prenderà in
considerazione solo la quota eseguita nel decennio medesimo. Per gli incarichi sopra
indicati deve essere allegata attestazione da parte del committente privato di esecuzione
con buon esito e senza contestazioni. Se committente pubblico dovrà essere allegata
autocertificazione dell’offerente.
3) IMPORTO PRESUNTO DEI SERVIZI
L'importo a base di gara di ciascuna progettazione da affidare con le procedure negoziate degli
interventi di cui al punto 1) è il seguente:
Intervento a) Importo a base d’asta progettazione: € 55.000,00
Intervento b) Importo a base d’asta progettazione: € 45.000,00
Intervento c) Importo a base d’asta progettazione: € 45.000,00
Intervento d) Importo a base d’asta progettazione: € 45.000,00
oltre IVA e Cassa se dovuta.
4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate a mezzo pec al seguente indirizzo
acquedotto.langhe@legalmail.it entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 07 MARZO 2017
L'istanza, come da facsimile allegato n. 1, firmata digitalmente dal professionista o, in caso di

società, dal legale rappresentante dell'operatore economico o dal suo procuratore, per le
prestazioni di cui al punto 1 del presente Avviso dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura:
"Indagine di mercato per l'individuazione di professionisti da invitare a procedure negoziate ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento di servizi di ingegneria o
architettura'' e contenere:
- manifestazione di interesse/ dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata
digitalmente dal professionista o dal legale rappresentante dell'operatore economico o dal suo
procuratore, in caso di società, per tutte o alcune prestazioni di cui al punto 1 del presente Avviso,
o dal legale rappresentante dell'operatore economico o dal suo procuratore attestante:
 inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
 inesistenza delle cause di incompatibilità: a tal fine i soggetti interessati devono dichiarare
di non svolgere incarichi in conflitto di interesse con le attività oggetto del servizio a cui si
riferisce la presente indagine di mercato;
 fatturato globale degli ultimi dieci anni relativo a servizi di ingegneria e di architettura,
nella categoria di lavori indicata specificando gli importi dei lavori di ciascuna opera cui si
riferisce il servizio, la data e il destinatario, pubblico o privato.
Il singolo professionista non può partecipare singolarmente e come componente di un
raggruppamento di professionisti, nonché partecipare contemporaneamente a più di un
raggruppamento.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i requisiti di ordine generale dovranno
essere posseduti da ciascun componente, mentre il requisito minimo speciale (fattura degli ultimi
dieci anni) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute fuori termine, fatto
salvo il caso indicato al successivo punto 5), comma 6.
5) CRITERI DI SELEZIONE PER L'INVITO ALLE PROCEDURE NEGOZIATE
Ogni operatore economico potrà presentare istanza per partecipare a tutte o a parte delle
procedure negoziate.
Per ciascun intervento verranno invitati, ai sensi dell’art. 36, comma 2. Lettera b) del D.lgs.
50/2016 almeno cinque operatori economici, individuati sulla base della presente consultazione,
nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del summenzionato D.lgs. 50/2016 nonché nel
rispetto del principio di rotazione.
Per la selezione dei soggetti da invitare si procederà – in seduta pubblica – con la modalità del
sorteggio pubblico.
Sulla base di quanto dichiarato sul fac-simile verranno creati quattro elenchi ciascuno
corrispondente ai quattro interventi.
Trattandosi di procedure negoziate che verranno esperite in successione, partendo dall’intervento
a), l’operatore economico risultato aggiudicatario della relativa procedura negoziata, nel rispetto
del principio di rotazione sancito dal comma 2 lettera b) dell’art 36 del D.lgs. 50/2016, non verrà
inserito nell’elenco per l’intervento indicato sotto la lettera b) e così anche quello risultato
aggiudicatario della procedura negoziata relativa all’intervento b), ed a seguire per le lettere c) e
d), anche se esercitata l’opzione nell’istanza, in modo che per la quarta procedura negoziata gli
esclusi saranno i tre aggiudicatari delle precedenti.

Qualora alla presente indagine di mercato risponda un numero di soggetti tale da non garantire
per ogni procedura negoziata la consultazione di almeno cinque operatori economici, questa
Struttura si riserva la facoltà di inserire nell'elenco i soggetti che hanno presentato fuori termine la
propria manifestazione di interesse - in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2, fino alla
concorrenza del numero previsto dalla normativa. Questa stazione appaltante, in caso di
insufficienza di manifestazioni di interesse, si riserva, altresì, la facoltà di effettuare una eventuale
e ulteriore indagine di mercato.
Per l'affidamento saranno indette, dalla Stazione Appaltante distinte e successive procedure
negoziate ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, una per ogni intervento, con
lettere di invito, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
L'affidamento delle progettazioni verrà aggiudicato avvalendosi del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b), del citato D.lgs.
50/2016. Non potrà essere affidato allo stesso soggetto più di un servizio di progettazione.
6) FINANZIAMENTO
Fondi stanziati a bilancio.
7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati, gli elementi ed ogni altra informazione
acquisita in sede della presente procedura, saranno utilizzati dalla stazione appaltante
esclusivamente al fine di individuazione dei soggetti.
8) RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Informazioni e chiarimenti circa il contenuto del presente avviso potranno essere richiesti via email a acquedotto.langhe@acquambiente.it. Le richieste dovranno recare in oggetto la dicitura "
Indagine di mercato per l'affidamento dei servizi di ingegneria o architettura. Richiesta di
chiarimenti”.
9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Cinzia Bossa (0171/600248)

Cuneo, lì 20 febbraio 2017

