
 
 
 

HIDROGEST SPA 
 

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO  
 
Ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B per l’affidamento 
dell’incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 
progetto definitivo e progetto esecutivo, direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori, contabilità e collaudo (certificato di regolare esecuzione) per la 
realizzazione delle opere di “Manutenzione straordinaria della rete idrica di 
Bottanuco” 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
In esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione del 14 
settembre 2017 
 

Rende Noto 
 
Che la Hidrogest SPA con sede in Via Privata Bernasconi 13 -24039 Sotto il 
Monte Giovanni XXIII telef. 035/4388722 – 035/4388715 fax 035/4388712 
posta elettronica certificata: scarichi.depurazione@pec.hidrogest.it 
indirizzo internet: https://www.hidrogest.it intende espletare un indagine di 
mercato al fine di individuare nr. 5 operatori economici da invitare 
all’eventuale relativa procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del 
Dlgs 50/2016 implementato e coordinato dal d.lgs 56/2017. 
Tale fase non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul 
successivo invio alla procedura e non vincola in alcun modo la Hidrogest 
SPA. 
Si forniscono di seguito in sintesi le informazioni utili per l’indagine di 
mercato e che costituiscono elementi a base della successiva 
documentazione di gara. 
 

OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 
 
1. DESCRIZIONE 
 
1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 
 Affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, direzione 
dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori, contabilità e collaudo (certificato di regolare 
esecuzione) per la realizzazione di “Manutenzione straordinaria della rete 
idrica di Bottanuco” 
 
1.2) ENTITA’ DELL’APPALTO 
Importo presunto complessivo dei lavori relativi ai servizi in oggetto 
comprensivo degli oneri di sicurezza è stimato in € 1.000.000,00 

http://www.hidrogest.it/


Categoria lavori ai fini del calcolo degli onorari con riferimento al decreto 
Ministeriale 17 giugno 2016: D04 € 1.000.000,00 
Corrispettivo del servizio posto a base di gara: € 91.321,14 oltre IVA e 
contributi obbligatori CNPAIA. 
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio di Hidrogest i pagamenti 
avverranno secondo le modalità stabilite nel disciplinare d’incarico 
(contratto) 
 
1.3) DURATA DELL’INCARICO 
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica 40 giorni, definitiva 60 
giorni, esecutiva 30 giorni. 
 
 
2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla selezione i soggetti abilitati alla progettazione di opere 
pubbliche e in possesso dei titoli previsti dall’art. 46, comma 1, lettere 
a,b,c,d,e ed f del D.Lgs 50/2016 implementato e coordinato dal D.Lgs 
56/2017. 
Le prestazioni dovranno essere svolte da professionisti regolarmente iscritti 
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 
personalmente responsabili e nominalmente indicati già in sede di 
presentazione della domanda di partecipazione. 
 
3. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Riferimenti normativi: combinato disposto degli articoli 157 comma 2, 83 e 
86 del D.Lgs 50/2016 implementato e coordinato dal D.Lgs 156/2017 così 
come richiamati dall’ANAC sulle linee Guida nr. 1 aventi ad oggetto 
“indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria”.  
a) Capacità economica e finanziaria da comprovare mediante: adeguato 

livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un 
importo fissato in relazione al costo di costruzione dell’opera da 
progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 4 lett.c) del D.Lgs 
50/2016 implementato e coordinato dal D.Lgs 56/2017 e specificato 
dall’allegato XVII ,parte prima lettera a ). 

b) Capacità tecnica e professionale: elenco dei servizi di progettazione e 
direzione lavori attinenti a quello del presente avviso effettuati negli 
ultimi tre anni, con indicazioni dei rispettivi importi dei lavori, date e 
destinatari pubblici o privati, per un importo globale almeno pari 
all’importo dei lavori in oggetto (art. 83, 86 del codice) 

c) Requisiti prescritti dall’art. 98 del D.Lgs 81/2008 e s.mi. per il 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

d) Iscrizione all’albo professionale  
e) Requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 

implementato e coordinato del D.Lgs 56/2017 
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione della associazione 
temporanea e dei consorzi rispetto a quella risultante dalla domanda di 
partecipazione. 
 
I consorzi di cui alla lettera f) “i consorzi stabili di società di professionisti e di 
società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre 



consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed 
architettura” dell’art. 46 del D.Lgs 50/2016 implementato e coordinato dal 
D.Lgs 56/2017 sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 
forma, alla gara. 
 
4. MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE: 
I soggetti in possesso dei requisiti interessati ad essere invitati a presentare la 
loro offerta devono inviare un plico contenente la domanda di manifestazione 
d’interesse e l’ulteriore documentazione, che dovrà pervenire a pena di 
esclusione entro le ore 12 del giorno 26 ottobre 2017 al seguente 
indirizzo: Hidrogest SPA presso UNICA POINT Via Giudici Falcone Borsellino 
oppure tramite pec all’indirizzo: scarichi.depurazione@pec.hidrogest.it 
Si precisa che la documentazione che perverrà tramite pec dovrà essere, a 
pena di esclusione, firmata digitalmente. 
Per i termini stabiliti per la presentazione della manifestazione di interesse, in 
caso di consegna a mano farà fede il timbro di ricevimento apposto sul plico 
dal protocollo di hidrogest, in caso di utilizzo della posta elettronica certificata 
l’orario e la data di ricevimento della casella dii posta elettronica di arrivo. 
Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione e all’indirizzo della 
Hidrogest la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse a partecipare 
all’eventuale procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico per la 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto 
esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori, contabilità e collaudo (certificato di 
regolare esecuzione) per la realizzazione di opere di “Manutenzione 
straordinaria della rete idrica nel comune di Bottanuco”  
Il plico dovrà essere sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, 
compresi quelli pre-incollati. 
La busta dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione: 
 
1. Istanza di partecipazione, resa utilizzando l’apposito modulo allegato 

(Allegato A) contenente le dichiarazioni richieste 
 L’istanza per la manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta: 

 in caso di professionista singolo dal professionista stesso 
 in caso di raggruppamenti temporanei, dai legali rappresentanti 

di tutti i soggetti associandi. 
 In caso di società di professionisti e/o società di ingegneria 

nonché di consorzi stabili, dal legale rappresentante. 
Non saranno prese in esame eventuali generiche richieste di invito presentate 
prima e dopo la pubblicazione del presente avviso. 
 
2. Fotocopia del documento di identità del /i sottoscrittore/i in corso di 

validità; 
 
3. Dichiarazioni personali sul possesso dei requisiti di cui al punto 3 del 

presente avviso ognuna riportante quanto indicato ai punti a),b),c),d) del 
suddetto punto 3 

 



5 CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA 
INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA 
La selezione degli operatori economici da invitare è ispirata ai principi di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del 
D.Lgs 50/2016 implementato e coordinato dal D.Lgs 56/2017 nonché a tutti i 
principi stabiliti all’art. 30 dello stesso decreto legislativo. 
Gli operatori economici da invitare saranno in numero massimo di cinque. 

Nel caso in cui perverranno manifestazioni di interesse in numero superiore, si 
procederà alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio pubblico 
anonimo. 

I soggetti verranno inseriti in un apposito elenco in base all'ordine di arrivo al 
protocollo della Hidrogest.  

A ciascun nominativo di operatore economico presente nell’elenco oggetto di 
sorteggio corrisponde un numero e che in fase di sorteggio verrà reso noto 
solo il numero sorteggiato. 

I nominativi delle imprese sorteggiate da invitare a partecipare alla gara in 
argomento verranno mantenuti segreti fino all’espletamento della gara stessa 
in ossequio alla disciplina in materia di differimento del diritto di accesso di cui 
all’art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs nr. 50/2016 implementato e 
coordinato dal D.Lgs 56/2017. 

L’eventuale sorteggio pubblico salvo impedimento reso noto tramite 
comunicazione pubblicata sul sito trasparenza avrà luogo presso 
l’ufficio tecnico della Hidrogest in via privata Bernasconi 13 il giorno 
27 ottobre 2017 alle ore 11,00 

Saranno ammessi a presenziare i legali rappresentanti degli operatori 
economici o i delegati muniti di delega conferita dai legali rappresentanti. 

La Hidrogest si riserva la facoltà di dar seguito all’eventuale procedura 
negoziata anche nel caso pervenga una sola manifestazione d’interesse, fermo 
restando il possesso dei requisiti richiesti. 

 

6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’eventuale successiva procedura di gara avverrà secondo la procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 implementato e 
coordinato dal D.Lgs 56/2017 
 
 Criteri di Aggiudicazione 
La gara sarà esperita con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e e 3 del D.Lgs 50/2016 
implementato e coordinato dal D.Lgs 56/2017, e delle linee guide dell’ANAC nr. 
1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura 
e all’ingegneria”, valutabile in base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica 
ed economica presentate. 

 Criterio A): adeguatezza dell'offerta tecnica: da 0 a 45 punti 
 Criterio B): caratteristiche metodologiche: da 0 a 40 punti 
 Criterio C): ribasso unico sul prezzo: da 0 a 10 punti 
 Criterio D): riduzione temporale: da 0 a 5 punti 

La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100 
 
 A.) Professionalità e Adeguatezza 



 Per quanto riguarda la valutazione della migliore professionalità o 
adeguatezza dell’offerta il concorrente a dimostrazione delle proprie capacità 
professionale presenta una relazione di descrizione di un numero massimo di 
tre servizi relativi ad interventi affini a quelli oggetto di affidamento ritenuti dal 
concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione, che 
descriva i servizi, le analisi, gli approfondimenti, studi di dettaglio aggiuntivi 
funzionali alla redazione dei progetti. 
La relazione dovrà contenere grafici, illustrazioni e tabelle; 
 
B) Caratteristiche metodologiche 
Modalità di svolgimento delle prestazioni 
Il concorrente presenta una relazione illustrativa delle modalità con cui 
saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento ai seguenti 
profili organizzativi-funzionali: 
metodologia nella redazione del progetto (raccolta dati, elaborazioni, sintesi, 
proposte alternative, soggetti) modalità di interazione tra progettisti, ufficio 
tecnico comunale ed ogni altro soggetto coinvolto nella formazione ed 
approvazione del progetto 
 
Le relazioni devono essere sottoscritte dal professionista singolo, da tutti i 
componenti dello studio associato (o dal legale rappresentante dello studio 
associato che dichiari di averne i poteri), dal legale rappresentante della 
società di professionisti o d'ingegneria, dal capogruppo mandatario di 
raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti o da ciascuno dei 
concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente per i 
raggruppamenti non ancora costituiti formalmente. 
 
L’offerta tecnica presentata da R.T.P./R.T.I. Consorzi dovrà contenere, nel 
dettaglio, le attività che saranno eseguite da ciascuno dei professionisti 
raggruppati, dalle imprese raggruppate/consorziate che parteciperanno alla 
presente procedura. 
Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell‘art. 32, 
comma 4, del D.Lgs n. 50/2016. 
L’offerta e vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza 
del termine per la sua presentazione. 
Tutta la documentazione relativa all’offerta dovrà essere firmata a seconda dei 
casi: 

- dal legale rappresentante del concorrente singolo; 
- dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di 

raggruppamenti 
- (A.T.I./consorzi/GEIE) già costituiti; 
- -congiuntamente, da tutti i soggetti associati, nel caso di 

raggruppamenti temporanei non ancora costituiti; 
- dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono 

raggrupparsi nel caso di raggruppamenti (A.T.I./consorzi/GEIE) 
costituendi. 

 

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 



Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs nr. 50/2016 implementato e coordinato dal D.Lgs 
56/2017 è l’ing Roberto Vetere email veterer@hidrogest.it telefono 
035/4388715 

 

8 - ACCORDO BONARIO 
Trova applicazione l’art. 206 del D.Lgs 50/2016. Implementato e coordinato 
dal D.Lgs 56/2017 
Foro competente 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione 
all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente 
contratto, sarà competente il Foro di Bergamo. 

 

9. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni sul profilo informatico del 
committente 
Ai sensi di quanto previsto dall‘art. 13 del D.Lgs. 196/03, “Codice in materia di 
protezione dei dati riservati”, si fa presente che i dati forniti saranno trattati 
dall’Amministrazione aggiudicatrice per le finalità connesse all’espletamento 
della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto.  
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione aggiudicatrice in 
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato 
mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle 
regole di sicurezza previste dalla Legge.  
Acquisite, ai sensi del citato art. 13, D.Lgs 196/03, le sopra riportate 
informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del 
Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati 
personali come sopra indicato. 
 
 
 
 
 
Si allega al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale 
 
 
Modello A (istanza per Manifestazione d’interesse) 
 
Sotto il Monte Giovanni XXIII 11 ottobre 2017 
 
 
 
 
 
Il dirigente Dell’Ufficio Tecnico 
Ing. Roberto Vetere 
 
 
 
 
 

mailto:veterer@hidrogest.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato A – Modulo istanza/dichiarazione 
 
 

Spett.le 
Hidrogest SPA 

Via Privata Bernasconi 13 
24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII 

 
 
 
 
 

Oggetto: Avviso di indagine di mercato per l’affidamento dell’incarico per la 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e 
progetto esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, contabilità e collaudo 
(certificato di regolare esecuzione) per la realizzazione di “opere di 
manutenzione straordinaria della rete idrica nel comune di Bottanuco” 
 
 
 
Il Sottoscritto_____________________________C.F. 
_________nr._______________________ 

 
 Nato a 
_____________________________il__________________________________
____e  
 
Residente a _____________________ CAP_________________in Via 
/P.zza___________ 
 
N° telef.e fax_______________________ in qualità 
di____________________________ 
 
Dello studio/società______________________________________ 
 



Con sede in _____________________________________ 
via______________________ n° 
 
C.F/P.IVA_______________________________telef_________________fax__
___________ 
 
Email_____________pec_______________________iscritto 
all’ordine_________della  
 
Provincia di ___________ in data_____________ al nr__________ 
 
 
Manifesta 
 
Il proprio interesse ad essere invitato a presentare offerta nell’eventuale 
procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di cui in oggetto. 
 
A tal fine dichiara di voler partecipare nella forma di ( barrare la casella di 
riferimento): 
 
□ libero professionista singolo (art. 46, comma 1,lett.a del D.Lgs 50/2016 
implementato e coordinato dal d.lgs56/2017 
 
□ associazione di liberi professionisti ( art. 46 comma 1 lett.a del D.Lgs 
50/2016 implementato e coordinato dal D.Lgs 56/2017) costituita dai seguenti 
professionisti 
 

Cognome Nome C.F. Iscritto 
All’ordine 

N. 
iscrizione 

Data 
iscrizione 

      

      

      

      

 
□ Società di professionisti (art. 46 comma 1 lett. B del D.Lgs 50/2016 
implementato e coordinato dal D.Lgs 56/2017) costituita dai seguenti 
professionisti: 
 
 
 
 

Cognome Nome C.F. Iscritto 
All’ordine 

N. 
iscrizione 

Data 
iscrizione 

      

      

      

 
□ società di ingegneria (art. 46 comma 1 lett.c del D.Lgs 50/2016 
implementato e coordinato dal D.Lgs 56/2017 



□ i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri stati membri 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi (art. 46 
comma 1 lett. D del D.Lgs 50/2016 implementato e coordinato dal D.Lgs 
56/2017) 
□ mandataria □ mandante di un raggruppamento temporaneo □ costituito □ 
non costituito (art.46 comma 1 lett. E del D.Lgs 50/2016 implementato e 
coordinato dal D.Lgs 56/2017) 
□ consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in 
forma mista formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei 
settori dei servizi di ingegneria e architettura (art. 46 comma 1 lett.f del D.Lgs 
50/2016 implementato e coordinato dal D.Lgs 56/2017 
 
Dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000 
 
1. Che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione ai sensi dell’art. 
80 del D.Lgs 50 /2016 implementato e coordinato dal D.Lgs 56/2017 
2.di essere iscritto all’ordine professionale _____________________________ 
provincia di _____________ al nr° ______ dal ________ 
3.di essere in possesso dei requisiti indicati al punto 3 nell’avviso dell’indagine 
di mercato come da dichiarazioni personali allegate alla presente 
4.di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo nr. 
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
Si allegano: 
- fotocopia documento d’identità del /i dichiarante/i in corso di validità 
-dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui al punto 3 
 
Data Il Dichiarante 


