
ENTE  APPALTANTE:  Servizio  Idrico  Integrato  del  Biellese  e

Vercellese  S.p.A.  -  13100  VERCELLI  -  via  F.lli  Bandiera,  16.

Tel/Fax 0161283811/0161257425 PEC (siispa@legalmail.it)

OGGETTO: progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione

definitiva, progettazione esecutiva ed attività di coordinamento per la

sicurezza  in  fase  di  progettazione  IN  MERITO  AI  LAVORI  DA

REALIZZARSI IN LOCALITA’ ARANCO, LOCALITA’ FORESTO

E  LOCALITA’  MARASCO  NEL  COMUNE  DI  BORGOSESIA

(VC)  - (CIG 7974181654)

IMPORTO  COMPLESSIVO:  64.781,85  € (si  veda  il  dettaglio

nell’allegato elaborato denominato “Determinazione corrispettivi”.)

PROCEDURA: il committente aggiudicherà l’appalto  con il criterio

dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  determinata  da  una

Commissione giudicatrice  nominata  da  S.I.I.  S.p.a.,  sulla  base  dei

criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi indicati

nel Disciplinare Prestazionale di Gara. 

Le  offerte  potranno  essere  sottoposte  a  verifica  con  le  modalità

previste dagli artt. 97 e segg. del D.Lgs n. 50/2016, salvo nei casi in

cui vi si possa non provvedere ai sensi della stessa.

Il Committente aggiudicherà la gara anche in presenza di una sola

offerta,  se  congrua  e  conveniente.  In  caso  di  offerte  uguali  si

procederà al sorteggio. In caso di fallimento dell’aggiudicatario o di

risoluzione  del  contratto  per  suo  grave  inadempimento  il

Committente  potrà  avvalersi  delle  facoltà  previste  ex  art.  110 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

SOGGETTI  AMMESSI:  potranno  partecipare  alla  gara  tutti  gli

operatori  economici  ammessi  ai  sensi  dell’art.  46  del  D.Lgs.  n.
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50/2016 e s.m.i. (anche in forma di raggruppamento temporaneo) che

non incorrano in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80

del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  siano  abilitati  all’esercizio  della

professione per la progettazione delle opere oggetto del bando ed in

possesso dei requisiti indicati nel Disciplinare Prestazione di Gara.

Indipendentemente  dalla  natura  giuridica  del  soggetto  affidatario

dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti

negli  appositi  albi  previsti  dai  vigenti  ordinamenti  professionali,

personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di

presentazione  dell'offerta,  con  la  specificazione  delle  rispettive

qualificazioni  professionali.  Deve  inoltre  essere  indicata,  sempre

nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie

prestazioni specialistiche.

È fatto divieto ai concorrenti  di partecipare alla  gara in più di  un

raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,

ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora

abbiano  partecipato  alla  gara  medesima  in  raggruppamento  o

consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), D.Lgs. 50/2016,

sono tenuti  ad indicare,  in sede di  offerta,  per  quali  consorziati  il

consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in

qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

L’OFFERTA è organizzata in tre plichi:

-“Plico A – Documentazione amministrativa”;

-“Plico B – Offerta tecnica”;

-“Plico C – Offerta economica-temporale”. 



Si  precisa  che  l’inserimento  di  elementi  concernenti  l’offerta

economica  temporale  in  documenti  non  contenuti  nel  Plico  “C”,

costituirà motivo di esclusione dalla gara. 

Verranno inoltre escluse le offerte plurime, condizionate, alternative 

o espresse in aumento rispetto al valore dell’affidamento posto a base

di gara.

I n. 3 Plichi sopra indicati andranno a loro volta inseriti in un quarto

plico (Plico Esterno).

I documenti da inserire in ciascun Plico sono indicati nel Disciplinare

Prestazionale di Gara a cui si fa espresso riferimento.

Su tutti  i  Plichi  (sia  quello esterno sia quelli  interni)  dovranno

essere riportati –  a pena di esclusione - il nominativo dell’impresa

concorrente  (in  caso  di  Raggruppamento  Temporaneo  di  tutte  le

imprese facenti  parte del medesimo con debita specifica dei ruoli,

mandataria/mandante/i)  e  la  dicitura:  “GARA  SERVIZI  DI

INGEGNERIA  BORGOSESIA-PLICO”  seguito  dal  nome  del

Plico (ossia Esterno, A, B, o C)

MODALITA’ DI  CHIUSURA DEI  PLICHI:  tutti  i  Plichi  (sia

quello  esterno  sia  quelli  interni)  pena  l’esclusione  dalla  gara,

dovranno  recare  su  tutti  i  lembi  di  chiusura  idonea  sigillatura

(ceralacca, o scotch, o altro) dalla quale si possa dedurre l’integrità

assoluta dei medesimi, nonché i timbri e la firma a scavalco degli

stessi  lembi,  per  garantire  la  provenienza  di  Plichi  dalla  ditta

partecipante.

TERMINE PRESENTAZIONE:  il  Plico Esterno, costituito come

sopra indicato, dovrà pervenire direttamente alla Segreteria dell’Ente



Appaltante entro le ore 12:00 giorno 4.9.2019 tramite raccomandata

postale, a mano oppure tramite vettore incaricato.

UNA PENALE pari  al  1 per mille,  si  applicherà per  ogni giorno

naturale e consecutivo di ritardo nella presentazione degli elaborati di

progetto  per  cause  imputabili  esclusivamente  all’Aggiudicatario,

rispetto ai termini indicati al punto 1.1 del Disciplinare Prestazionale

(eventualmente ridotti in sede di offerta).

LA  PRIMA  SEDUTA  DI  GARA,  aperta  a  chiunque  voglia

assistervi, si terrà presso la Sede del committente alle ore 10:00 del

9.9.2019 (la seduta inizierà effettivamente al termine della seduta

di altra gara prevista per le ore 9:00).

Le operazioni di gara si volgeranno come di seguito indicato:

1)  il  Presidente  procederà  ad  aprire  i  “Plichi  esterni”  valutando  che

contengano i Plichi A, B e C, debitamente sigillati (l’eventuale assenza di

uno o  più  dei  Plichi  A,  B e  C o  la  mancata  chiusura  dei  medesimi

comporterà l’esclusione del concorrente);

2) il Presidente di gara procederà quindi ad aprire il Plico A ed a valutare la

completezza e la regolarità della documentazione richiesta dal bando di gara

e ad escludere i concorrenti che non avessero prodotto quanto richiesto,

salvo il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, a cui il concorrente potrà

essere  chiamato  ad  aderire  producendo le  integrazioni  entro  il  termine

massimo di n. 5 giorni naturali e consecutivi;

3) il Presidente di gara procederà quindi a consegnare i Plichi B e C alla

Commissione Giudicatrice che, nella stessa seduta pubblica, aprirà il Plico B

ed in successive sedute riservate valuterà l’offerta tecnica dei concorrenti

ammessi (salvo che, per alcuni di essi, non intervengano esclusioni dalla

procedura ad esito del soccorso istruttorio di cui al precedente punto “2”);



4)  infine,  la  Commissione  Giudicatrice,  sempre  in  seduta  Pubblica,

comunicherà i punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed aprirà il Plico C,

assegnando i punteggi derivanti dall’offerta economica e stilando quindi la

graduatoria finale, ai fini dell’aggiudicazione.

I PAGAMENTI  saranno effettuati entro 30 giorni fine mese dalla

ricezione  di  regolari  fatture  emesse  all’avvenuta

accettazione/validazione dei progetti, come di seguito illustrato.

L’aggiudicatario dovrà produrre, in accompagnamento agli elaborati

progettuali  ed  ai  SAL presentati  per  le  necessarie  approvazioni,  i

proforma di parcella, ogni volta sviluppati su tutte le attività affidate.

La  fatturazione  delle  attività  potrà  avvenire  come  di  seguito

specificato:

1)  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica:  dopo

approvazione S.I.I. Spa 

2) progettazione definitiva: 50% dopo approvazione S.I.I. Spa e 50%

dopo approvazione A.T.O. ad esito Conferenza dei Servizi.

3)  progettazione  esecutiva  e  coordinamento  sicurezza  in  fase  di

progettazione: dopo validazione S.I.I. S.p.A.

Dal  compenso  dell’attività  di  coordinamento  sicurezza  in  fase  di

esecuzione e direzione lavori verrà trattenuta una quota pari al 10%

fino al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:

-  approvazione  S.I.I.  Spa  del  Certificato  di  Regolare

Esecuzione/Collaudo;

- accettazione S.I.I. Spa della documentazione “As-Built”, corredata

dall’eventuale materiale necessari per l’aggiornamento catastale del

sedime, restituita nelle modalità previste da S.I.I. S.p.A.. 



L’AGGIUDICAZIONE sarà  immediatamente  vincolante  per

l’Impresa aggiudicataria, mentre per S.I.I. S.p.A. sarà subordinata:

 alle verifiche sulla congruità dell’offerta, se necessarie

 agli adempimenti previsti dalle leggi antimafia

 ai controlli e verifiche delle dichiarazioni sostitutive.

S.I.I. SPA si riserva il diritto di:

 non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

 procedere  all'aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola

offerta valida;

 sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;

 non  stipulare  il  contratto,  anche  qualora  sia  intervenuta  in

precedenza  l'aggiudicazione,  sia  nel  caso  di  esito  negativo

delle  verifiche  sull'aggiudicatario,  sia  in  altre  ipotesi  in  cui

ricorrano motivate ragioni.

L’aggiudicazione  non  si  intenderà  definitiva,  né  il  contratto

obbligatorio  per  la  S.I.I.  Spa,  finché  non  sarà  intervenuta

l'approvazione  della  stazione  appaltante,  secondo  il  proprio

ordinamento.

Le  singole  fasi  costituenti  il  servizio  affidato  saranno  assegnate

all’Aggiudicatario con specifiche comunicazioni,  in coerenza con i

piani finanziari e tariffari approvati dalle Autorità di Settore.

Tutti  gli  oneri  derivanti  e  connessi  con  l’offerta  tecnica  sono  da

intendersi  compresi  nell’offerta  economica,  nessun onere  aggiunto

potrà essere addebitato a S.I.I. Spa. 

S.I.I. S.p.A. si riserva di non assegnare alcune delle fasi costituenti il

servizio in assenza delle autorizzazioni e approvazioni delle Autorità



di Settore o degli altri soggetti competenti al rilascio delle medesime

o in conseguenza di eventi  imprevedibili  tali  per cui si renda non

opportuno  il  prosieguo  del  servizio  affidato,  anche  a  seguito  di

rimodulazioni del piano finanziario e tariffario.

Per  la  mancata  assegnazione  di  parte  delle  prestazioni  previste,

l’aggiudicatario non avrà  nulla  a pretendere  nei  confronti  di  S.I.I.

Spa.

La S.I.I., a suo insindacabile giudizio, fermo restando il corrispettivo

a favore  dell’Aggiudicatario,  avrà  facoltà  di  richiedere  che alcune

fasi  costituenti  il  servizio vengano accorpate,  senza che ciò possa

determinare maggiorazioni alcune nei compensi e nelle spese.

Se  nello  sviluppo  della  progettazione  si  dovesse  verificare  il

necessario ricorso ad attività afferenti a categorie d’opera della tariffa

professionale  diverse  da  quelle  indicate  nel  presente  disciplinare,

l’Appaltatore dovrà presentare una nota illustrativa a S.I.I. Spa per

ottenerne  l’autorizzazione.  S.I.I.  Spa  potrà  autorizzare  eventuali

modifiche ai lavori progettati in esecuzione dell’incarico aggiudicato

in  esito  alle  presenti  procedure.  Le  eventuali  modifiche  proposte

dall’Appaltatore  dovranno  essere  sottoposte  all’approvazione

preventiva di S.I.I. Spa.

Tale  autorizzazione  sarà  rilasciata  mediante  comunicazione  scritta

che ne definirà in modo univoco l’estensione.

I ribassi offerti in fase di gara sui corrispettivi determinati ai sensi del

D.M.  del  17/06/2016  rimarranno  invariati  nel  corso  di  tutte  le

prestazioni professionali, anche in caso di revisione dell’importo dei

lavori.



ALTRE  INFORMAZIONI:  l’esito  della  gara  di  appalto  sarà

comunicato esclusivamente con le modalità previste dall’art. 98 del

D.Lgs.  n.  50/2016  e  relativo  Allegato  XIV,  Parte  I,  lettera  “D”.

Telefonicamente,  verrà  comunicato  il  nominativo  del  solo

aggiudicatario.  Chiunque  sia  interessato  ad  acquisire  il  verbale  di

gara,  ferma  restando  la  facoltà  di  assistere  alle  sedute  pubbliche,

dovrà  presentare  richiesta  scritta  al  Committente  corredata  dalla

ricevuta  di  pagamento  (tramite  vaglia  postale)  della  somma  di  €

10,00 a titolo di diritti di segreteria e rimborsi spese.

Il verbale di gara, redatto per atto pubblico, sarà tra l’altro disponibile

anche presso l’ufficio del registro.

Il presente bando è stato trasmesso all’Albo Pretorio.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Marco Polelli


