OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA REDAZIONE DI UNO STUDIO
SUGLI ACQUIFERI PROFONDI NEL TERRITORIO DELL’ATO6 – invito alla
presentazione di offerte.
CIG: 7158972A93
Spett.le

Con la presente si informa che codesto operatore economico è stato individuato per la
partecipazione alla presente procedura, mediante selezione basata sui curricula degli operatori
economici che hanno manifestato interesse in seguito ad avviso esplorativo n. 502 del 27/04/2017
pubblicato sul BURP in data 04/05/2017.
Si invita pertanto codesto spettabile operatore economico a partecipare alla procedura negoziata in
oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente
riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente lettera di
invito.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione
committente può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
1 – Stazione appaltante:
Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino.
2 – Procedura di gara:
negoziata, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs50/2016.
3 – Finanziamento della spesa:
con fondi propri.
4 – Oggetto della gara:
Il 13 marzo 2007, il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il Piano di Tutela delle Acque
(PTA), strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e più in
generale, alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo piemontese.
In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, Titolo II, delle Norme di Piano,” la Regione
procede sulla base di specifici studi ad ulteriori delimitazioni a scala di maggior dettaglio […] delle
zone di protezione su proposta delle autorità d'ambito.
Oggetto dell’incarico è la predisposizione di uno studio idrogeologico delle falde profonde dell’ATO6
che supporti l’Autorità d’Ambito nella proposta di delimitazione alla regione Piemonte.
L’obiettivo dello studio consiste quindi nell’identificazione/revisione di aree di riserva strategica per
uso idropotabile (acquifero profondo) e formulazione di proposte normative di tutela da adottare in
sede di regolamentazione regionale delle zone di protezione delle acque destinate al consumo
umano. Per tale finalità si ritiene necessario innanzitutto procedere ad un’analisi delle aree di ricarica
dei principali acquiferi destinati all’uso idropotabile, attualmente sfruttati o da salvaguardare in vista
di un utilizzo futuro (zone di riserva).
Lo studio dovrà prevedere:

 una prima fase di ricerca di dati e cartografie pregresse nell’area oggetto di studio sulla base della
documentazione tecnica disponibile: piani, studi specialistici per opere/insediamenti rilevanti, dati
di monitoraggio ecc. con particolare attenzione alle caratteristiche idrogeologiche e stato qualiquantitativo degli acquiferi, pressioni antropiche, utilizzi attuali e previsti.
 Quindi la definizione di un modello idrogeologico concettuale di adeguato dettaglio (geometria
degli acquiferi, andamento piezometrico delle falde superficiali e profonde, produttività degli
acquiferi, caratteristiche qualitative delle acque), basato su un’analisi di tutti i dati disponibili
(stratigrafie, piezometrie, analisi della qualità delle acque ecc.) eventualmente da integrarsi con
indagini in sito (sopralluoghi, misure differenziali sui corsi d’acqua superficiali nonché indagini
piezometriche su pozzi esistenti).
 Al fine di caratterizzare i principali acquiferi relativamente ai parametri che più frequentemente
determinano superamenti dei limiti di potabilità nell’ATO6 (ferro, manganese, nichel, amianto,
nonché Cromo VI in relazione al nuovo limite introdotto di recente), individuazione di alcuni pozzi
significativi da cui effettuare prove di qualità delle acque che sarà cura della stazione appaltante
effettuare e mettere poi a disposizione i risultati dei redattori dello studio.
 Sulla base dei risultati ottenuti, analisi critica e approfondimenti relativi alle delimitazioni delle
Zone di protezione, in base al quadro informativo idrogeologico disponibile: aree di ricarica e zone
di riserva.
 Formulazione di proposte di norme di tutela degli acquiferi finalizzate al completamento del
quadro vincolistico sul territorio: disciplina degli utilizzi in regime definitivo e transitorio;
monitoraggio e protezione attiva.
Dovrà inoltre essere garantito il supporto tecnico nella fase di discussione con gli Enti, nonché la
partecipazione alle riunioni e incontri con gli Enti.
5 – Corrispettivo contrattuale:
Il corrispettivo onnicomprensivo a base di gara per l’incarico, al netto di IVA ed oneri, viene
determinato in euro 50.000,00 (cinquantamila euro). Non sono ammesse in ogni caso offerte in
aumento.
L’importo contrattuale sarà quello che risulterà dall’offerta economica dell’Aggiudicatario.
All’atto dell'affidamento dell'incarico dovrà essere dimostrato, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti
e delle capacità di cui all'articolo 83 comma 1 dello stesso D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
6 - Termine di esecuzione dei lavori:
365 giorni dal conferimento dell’incarico, in considerazione della necessità di effettuare prove e
valutazioni a carattere stagionale. L’offerta dovrà comprendere un crono programma di svolgimento
delle varie fasi dell’attività.
7 - Modalità di presentazione delle offerte
8.1 - L’offerta dovrà pervenire in plico chiuso per mezzo del servizio postale (spedizione di plico
raccomandato), corriere, agenzia di recapito, oppure mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo
dell’A.ato6, che provvederà al rilascio di ricevuta, al seguente indirizzo:
Autorità d’Ambito n. 6 “Alessandrino” Corso Virginia Marini, 95 – 15121 ALESSANDRIA.
Ai fini della consegna diretta, si rammenta che l’Ufficio Protocollo è aperto al pubblico nel seguente
orario:
 dal lunedì al giovedì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30;
 il venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 15/09/2017.
Non saranno considerate valide altre modalità di recapito dell’offerta.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12 del giorno
15/09/2017. Si precisa a tal fine che il plico postale viaggia ad esclusiva responsabilità del mittente.
Per quanto riguarda il rispetto del termine di ricevimento non farà fede il timbro postale bensì l’ora e
la data di arrivo presso l’Autorità d’Ambito.
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto
ad offerta precedente.

Il plico dovrà recare all’esterno, oltre all’indirizzo di cui sopra, la ragione sociale, l’indirizzo e il numero
di fax del concorrente; in caso di imprese riunite dovranno essere riportati la ragione sociale,
l’indirizzo ed il numero di fax della sola compagnia mandataria o delegataria.
Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
esso non giunga a destinazione in tempo utile, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
dell’Amministrazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il
suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e
anche se spediti prima del termine medesimo. Non fa fede la data di spedizione risultante dal timbro
postale: in caso di invio mediante il servizio postale l’offerta sarà considerata valida a condizione
che il plico pervenga entro il termine previsto.
Per motivi organizzativi è escluso l’invio di qualsiasi documento inerente la gara, tramite posta
elettronica certificata.
Il plico predetto dovrà essere chiuso e sigillato ermeticamente a pena di esclusione.
Sul plico inoltre deve essere apposta, in evidenza, la seguente dicitura:
“OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 15/09/2017 ORE 12,00 relativa alla predisposizione di
uno studio sugli acquiferi profondi nel territorio dell’ato6.”
8.2 - Il plico principale deve contenere i plichi sotto indicati, pure sigillati ermeticamente e
controfirmati sui lembi di chiusura, ciascuno dei quali deve recare il nominativo del mittente e la
stessa scritta del plico principale nonché, rispettivamente, le seguenti diciture:
a) richiesta di partecipazione alla gara
dovrà essere redatta in lingua italiana e completa, a pena di esclusione, dei dati personali utili ai fini
professionali, titolo di studio, codice fiscale e partita IVA, numero di telefono, fax, Posta Elettronica
Certificata, numero di iscrizione al relativo Albo professionale e data di abilitazione all’esercizio della
professione, e sottoscritta dal professionista con le seguenti modalità:
a) in caso di professionista singolo la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dal
professionista;
b) in caso di più professionisti la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun
professionista;
c) in caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, la domanda dovrà essere presentata e
sottoscritta da tutti i soggetti associati;
d) in caso di società di professionisti e/o società di ingegneria nonché consorzi stabili, la domanda
dovrà essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante;
e) in caso di raggruppamenti temporanei di società di professionisti e/o società di ingegneria, la
domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dai legali rappresentanti.
La domanda deve inoltre contenere, a pena di esclusione anche di una sola di esse, l’attestazione
delle seguenti dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
 di non trovarsi nelle clausole di esclusione previste dalla Legge
 di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della
vigente normativa in materia;
 in caso di associazione, raggruppamento temporaneo o società: indicazione dei nominativi e
rispettive qualificazioni dei professionisti che espleteranno l’incarico e del professionista che
svolgerà le funzioni di integrazione e coordinamento delle varie attività specialistiche;
 in caso società di ingegneria: indicazione del direttore tecnico;
 di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 7 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (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 abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
 di aver preso visione ed accettare integralmente tutte le clausole della presente lettera di invito
per l’affidamento dell’incarico in oggetto;
 di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 la dichiarazione mendace è
punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
La dichiarazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta:
1. In caso di professionista singolo, dal professionista.
2. In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, da tutti i soggetti associati.

3. In caso di società di professionisti e/o società di ingegneria nonché consorzi stabili, dal legale
rappresentante.
4. In caso di raggruppamenti temporanei di società di professionisti e/o società di ingegneria, dai
legali rappresentanti.
Alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia di documento di identità del/i sottoscrittore/i in
corso di validità, ai sensi dell’art. 46-47-38 del D.P.R. 445/2000
b) offerta tecnica
dovrà essere presentata sotto forma di relazione tecnica sintetica, sottoscritta dal/dai titolare/i o
legale rappresentante in caso di società, che descriva le modalità di svolgimento delle prestazioni
previste dallo Studio che definisca compiutamente ciascuno dei seguenti punti:
a) impostazione metodologica che si intende utilizzare per la realizzazione dello Studio;
b) strumenti e soluzione tecniche che si intendono adottare;
c) programma e organizzazione funzionale del servizio che specifichi nel dettaglio le singole attività
che dovranno essere eseguite per l’esecuzione dello Studio;
d) piano di impiego del gruppo di lavoro che specifichi l’organizzazione e la metodologia del gruppo
di lavoro in termini di posizioni reciproche e di struttura organizzativa;
e) cronoprogramma di svolgimento delle varie fasi di lavoro.
f) servizi aggiuntivi e/o migliorativi rispetto a quelli minimi richiesti dal Bando.
c) offerta economica
lo studio e/o professionista concorrente dovrà indicare, in cifre e in lettere, il corrispettivo richiesto
per la redazione dello studio. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal/dai titolare/i o legale
rappresentante in caso di società.
Nel caso di divergenza tra il prezzo in lettere e il prezzo in cifre, prevale quello inferiore. L’offerta
deve essere in regola con la normativa in materia di imposta di bollo.
L’offerta deve essere dichiarata comprensiva di tutti gli oneri per le prestazioni del personale, in sede
e fuori sede, per viaggi e soggiorni, sopralluoghi, indagini, trasferte, elaborazioni e raccolta di dati,
produzione di elaborati testuali e grafici sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico, e per
ogni altra prestazione necessaria per l’espletamento dell’incarico, nonché di spese generali e oneri
per imprevisti.
Non sono ammesse offerte in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate, plurime, parziali,
incomplete o comunque non coerenti con quanto richiesto dal bando.
d) dichiarazione
sottoscritta dal/dai titolare/i o legale rappresentante in caso di società dovrà contenere:
- di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta economica, degli obblighi e degli oneri nel loro
effettivo valore derivanti dall’osservanza delle norme in vigore inerenti la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori e di rispettare ed applicare presso la propria azienda la normativa vigente in
materia di tutela della sicurezza ex D. Lgs 81/08;
- di conoscere ed accettare tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione dei prezzi e le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della
prestazione;
- di avere presa visione del bando di gara e degli oneri espressamente previsti a carico dell’affidatario
dell’incarico;
L’offerta economica e l’offerta tecnica, a pena di esclusione, devono essere datate, timbrate e
sottoscritte in ogni pagina, dal titolare della domanda di partecipazione alla gara.
9 – Modalità di pagamento
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un’unica soluzione entro 60 (sessanta) giorni dalla
consegna degli elaborati previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione
appaltante. Il pagamento avverrà previa presentazione esclusivamente di fattura elettronica.
10 – Termine di validità delle offerte:
Le offerte rimarranno valide per 90 giorni dall’esperimento della gara.

11 - Procedimento di gara
L’aggiudicazione verrà fatta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 comma 2 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base dei seguenti parametri ed
elementi di valutazione:
Offerta tecnica
70/100
Offerta economica
30/100
Totale
100/100.
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione da costituirsi con apposita
determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito, presieduta dallo stesso Direttore dell’A.ato6.
I punteggi verranno assegnati ad insindacabile giudizio della Commissione, che si esprimerà
collegialmente. Per l’attribuzione del punteggio la Commissione opererà collegialmente, e solo in
caso di dissenso, del quale si darà atto nel verbale, per ciascun parametro ogni commissario avrà a
disposizione 1/N del punteggio massimo previsto, dove N è il numero dei componenti.
Valore dell’offerta tecnica
Potranno essere attribuiti massimo punti 70/100 sulla base dei seguenti elementi:
1 Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta (massimo 30 punti)
Per l’attribuzione del punteggio sarà valutata l’impostazione metodologica, l’adeguatezza degli
strumenti previsti e delle soluzioni tecniche proposte per la realizzazione dello studio.
2 Organizzazione funzionale del servizio (massimo punti 20)
In particolare verranno valutati gli aspetti attinenti all’organizzazione della raccolta di dati ed alla
predisposizione del modello idrogeologico.
3 Servizi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti (massimo punti 20)
Per l’attribuzione del punteggio sarà valutata ogni ulteriore prestazione inerente l’attività oggetto del
servizio, ancorché non richiesto nel presente Bando di gara, suscettibile di migliorare il servizio
stesso, i cui costi siano compresi nelle disponibilità previste per l’incarico.
Valore offerta economica
Potranno essere attribuiti al massimo punti 30/100 sulla base del ribasso offerto rispetto alla base
d’asta. Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà utilizzata la seguente formula:
Ri =(Cmin/Ci) x 30
dove: Ri è il punteggio conseguito dal concorrente i–esimo;
Ci è il costo in Euro (al netto di IVA) contenuto nell’offerta economica del concorrente i–esimo,
Cmin è il costo in euro più basso (al netto di IVA) offerto in sede di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento.
12 – Elaborati da fornire
L’obiettivo da conseguire è quello di predisporre un documento composto da adeguati report e
cartografie che possa supportare l’A.ato6 nella proposta alla Regione Piemonte delle aree di riserva.
L’elaborato dovrà essere predisposto su supporto informatico. I formati richiesti sono il PDF per
l’elaborato complessivo, il DOC/DOCX per i testi, JPG per le immagini e XLS/XLSX per le tabelle.
Dovranno inoltre essere fornite anche una copia cartacea.
13 - Stipulazione del contratto
13.1 Il contratto sarà stipulato in forma di disciplinare di incarico da sottoscrivere digitalmente tra le
parti. All’atto della firma del disciplinare d’incarico, l’affidatario del servizio dovrà rilasciare polizza di
responsabilità civile e professionale del progettista, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50
del 18.04.2016 e s.m.i.

13.2 Le eventuali spese di stipulazione sono a carico del contraente, senza diritto di rivalsa.
14 - Rescissione del contratto
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto in caso di gravi inadempienze.
E’ in ogni caso considerato inadempienza grave il mancato rispetto del crono programma.
15 – Altre regole della gara
15.1. Responsabile del procedimento e informazioni complementari
Responsabile del procedimento è il Direttore dell’A.ato6 Ing. Claudio Coffano.
Per eventuali ulteriori informazioni, i concorrenti potranno fare richiesta scritta all’indirizzo di posta
certificata dell’A.ato6,posta@cert.ato6alessandrino.it. Le eventuali risposte saranno fornite in ogni
caso a tutti i concorrenti.
15.2 Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, se ritenuta dalla
Commissione congrua e conveniente.
In caso di parità fra due o più concorrenti, l’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che
avrà ottenuto il migliore punteggio per l’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà per
sorteggio.
15.3 La stazione appaltante si riserva comunque facoltà di annullare o revocare il presente bando,
non aggiudicare o non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità, neppure ex articoli
1337 e 1338 C.C.
15.4 E’ esclusa la competenza arbitrale sulle controversie nascenti dall’attuazione di questo bando
e atti conseguenti.
16. Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte.
17. Informativa sulla raccolta dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, si informano i concorrenti che i dati raccolti saranno utilizzati
esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l’attuazione dei rapporti
contrattuali con l’aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali. I dati potranno essere trattati
sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte dal D.lgs. 196/2003.
I dati potranno essere comunicati alle imprese incaricate dall’Autorità d’Ambito dei servizi di
informazione e comunicazione sulla gestione del servizio idrico integrato, nonché ad istituti di credito
per l’esecuzione dei pagamenti o a consulenti esterni per gli adempimenti contabili e fiscali.
I dati raccolti saranno soggetti, inoltre, alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia
di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.
Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La
mancanza o l’incompletezza dei dati non consentirà alla Autorità d’Ambito di dar corso alla presente
procedura e non consentirà l’ammissione del concorrente alla stessa.
Titolare del trattamento è l’Autorità d’Ambito n ° 6 Alessandrino.
18. Cause di esclusione
Tutte le norme poste dalla presente lettera d’invito di gara devono essere ritenute essenziali per
l’ammissione alla gara e, quindi, devono essere tutte scrupolosamente rispettate e applicate. In
difetto, il concorrente sarà escluso dalla gara, anche quando singoli adempimenti, richiesti dalla
presente lettera d’invito, non siano esplicitamente introdotti dalla dizione “a pena di esclusione”.
Alessandria, 28/07/2017
Il Direttoredell’A.ato6
Ing. Claudio Coffano

