
 

 

 
 

 
 

Prot. n. 11709 del 24.01.2022 

 

APPALTO 100/2021 - (P669)  

A V V I S O  D I  I N D A G I N E  D I  M E R C A T O   

PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 63 D.lvo 50/2016 IN 

MODALITA’ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DI DIREZIONE LAVORI PER L’INTERVENTO DI 

“POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI LIMENA (PD)”. 

-SETTORI SPECIALI- 

 

1. ENTE APPALTANTE : ETRA S.p.A., con sede legale in Via Largo Parolini 82/b – 36061 Bassano del 
Grappa (VI); C.F. e P.IVA 03278040245  

 Responsabile Del Procedimento: Ing. Alberto Liberatore 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

Gara di appalto per l’affidamento dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e 
direzione lavori per le opere di potenziamento del depuratore di Limena (PD). 
 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 71300000-1 € 110.755,89 

Direzione lavori 71300000-1 € 312.974,48 

Importo totale  a base di gara € 423.730,37 

 
L’incarico prevede le seguenti prestazioni di dettaglio: 
� COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

A norma dell’art. 101, comma 3 lett. d), del D.lgs. n. 50/2016 e smi, l’incaricato assumerà la 
responsabilità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i. 
L’esecuzione del servizio dovrà, sempre e comunque, essere effettuata secondo le regole dell’arte e 
il professionista deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento degli obblighi di seguito 
riportati nel D. Lgs. 81/2008 e smi 

 
� DIREZIONE LAVORI 

La prestazione dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del 
DM 49/2018. 
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Per l’espletamento delle attività dovrà essere previsto come minimo quanto segue, implementato 
secondo quanto offerto dal concorrente in sede di gara per l’affidamento del servizio in oggetto: 
 
UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, costituito dalle seguenti figure professionali: 
 

Direttore Lavori 
Requisiti professionali e abilitativi previsti dalle 
norme e dagli ordinamenti professionali vigenti, 
nei limiti delle rispettive competenze 

Assistente al Direttore lavori con funzioni di 
“Direttore operativo” con competenze specifiche 
relative alla realizzazione di opere edili/civile/strutturali 

Requisiti professionali e abilitativi previsti dalle 
norme e dagli ordinamenti professionali vigenti, 
nei limiti delle rispettive competenze 

Assistente al Direttore lavori con funzioni di 
“Direttore operativo” con competenze specifiche 
relative alla realizzazione di impianti elettrici ed 
elettromeccanici 

Requisiti professionali e abilitativi previsti dalle 
norme e dagli ordinamenti professionali vigenti, 
nei limiti delle rispettive competenze 

Assistente al Direttore lavori con funzioni di 
“Ispettore di cantiere” 

Requisiti professionali e abilitativi previsti dalle 
norme e dagli ordinamenti professionali vigenti, 
nei limiti delle rispettive competenze 

 
3. IMPORTO PRESUNTO E DURATA 

Il valore stimato dell’appalto per l’affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione e direzione lavori è pari ad € 423.730,37, diconsi (euro 
QUATTRCENTOVENTITREMILASETTECENTOTRENTA/37) calcolato facendo riferimento ai criteri 
fissati dal Decreto del Ministero di Giustizia, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
del 17 giugno 2016. 
L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.  
La prestazione principale è quella relativa alla categoria Strutture (S.03). 
 
Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, ai sensi 
dell’articolo 24 comma 8 del Codice, sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei 
lavori oggetto del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria da affidare, sono i seguenti: 

 

CATEGORIA DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID OPERE GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

CORRISPONDENZA 
L. 143/49 
CLASSI E 

CATEGORIE 

IMPORTO 

STRUTTURE 
Strutture o parti di strutture 
in cemento armato S.03 0,95 I/g €     4.898.353,88 

IMPIANTI Impianti pilota e impianti di 
depurazione complessi 

IB.06 0,70 II/b €      3.422.005,12 

TOTALE € 8.320.359,00 

 

Il tempo previsto complessivamente per l’espletamento di tutti i servizi ha una durata generale presunta di 
22 mesi. 

4. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Etra SpA effettuerà una preselezione delle candidature presentate al fine di valutarne la corrispondenza 
ai requisiti minimi richiesti. 
Si precisa che, in ipotesi in cui il numero di operatori che hanno manifestato interesse alla procedura in 
oggetto sia superiore a 5 (cinque), ETRA SpA procederà a selezione mediante sorteggio, i 5 (cinque) 
operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara. 
Nel caso in cui siano pervenuti meno di 5 (cinque) operatori economici, ETRA SpA procederà ad invitare 
alla successiva procedura di gara tutti i candidati ritenuti idonei. 
In ogni caso saranno considerati solo i soggetti qualificati che avranno risposto al presente avviso di pre-
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qualifica manifestando il proprio interesse alla partecipazione alla gara con le modalità sotto specificate. 
 
La pubblicazione del presenta avviso non vincola in alcun modo ETRA SpA nell’invito alla gara e 
nell’affidamento del servizio; ETRA SpA si riserva la facoltà di revocare a suo insindacabile giudizio la 
presente procedura senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta. 
 

5. PROCEDURA DI GARA 

L’affidamento del contratto avverrà mediante la procedura negoziata ex art. 1 c. 2 lett. b) L. 120/2020 
svolta in modalità telematica. 
 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3 
lettera b) del Codice e delle indicazioni delle 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 Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 
ed aggiornate con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera n. 47 del 15 maggio 2019 (nel 
prosieguo “Linee Guida n.1”). 
 

6. CRITERIO DI SELEZIONE 

6.1  REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 
78). 

 
6.2  REQUISITI DI IDONEITA’ 

Possono partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 
� [per professionisti] Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo 
professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le 
norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.  
� [per Società di ingegneria e S.T.P] Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, 
inserendo la relativa documentazione dimostrativa. 

Requisiti del gruppo di lavoro 

Per il professionista che espleta l’incarico di direttore lavori 

� Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 
soggetto personalmente responsabile dell’incarico.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 
del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Il concorrente indica, in apposita dichiarazione, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi 
dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. 
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Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

� I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 

Il concorrente indica in apposita dichiarazione, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei 
requisiti suddetti. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 
6.3  REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMIC-FINANZIARIA 

il concorrente dichiara un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai sensi 
dell’art.83 comma 4 lettera c], mediante polizza contro i rischi professionali con massimale di almeno € 
832.035,90.-. 

 
6.4  REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA- PROFESSIONALE 
a) ELENCO DI SERVIZI DI INGENERIA E DI ARCHITETTURA - Il concorrente dichiara di aver 

espletato servizi di ingegneria e di architettura negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 
pubblicazione del presente avviso e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella 
successiva tabella, il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari al doppio 
dell’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. 
Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:  
 

Categoria e ID delle opere  Corrispondenza  l. 

143/49 

Valore delle opere Importo complessivo minimo per 

l’elenco dei servizi 

STRUTTURE: S.03 

Strutture o parti di strutture 

in cemento armato 

I/g €        4.898.353,88 €          9.796.707,76 

IMPIANTI: IB.06 

Impianti pilota e impianti di 

depurazione complessi 

II/b €        3.422.005,12 €          6.844.010,24 

 

 
b) SERVIZI “DI PUNTA” DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA – il concorrente dichiara di aver 

espletato servizi di punta di ingegneria e di architettura negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 
pubblicazione del presente avviso, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver 
eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, 
per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, 
per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della medesima.  
In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico 
servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. Gli importi 
minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella: 
 
 

Categoria e ID delle opere  Corrispondenza  l. 

143/49 

Valore delle opere Importo complessivo minimo per 

l’elenco dei servizi 

STRUTTURE: S.03 

Strutture o parti di strutture 

in cemento armato 

I/g €        4.898.353,88 €     1.959.341,55  

IMPIANTI: IB.06 

Impianti pilota e impianti di 

depurazione complessi 

II/b €        3.422.005,12 €     1.368.802,05  
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c) GRUPPO DI LAVORO COSTITUITO ALMENO DALLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI  

Il concorrente dichiara che il gruppo di lavoro dovrà essere composto complessivamente da almeno 

3 (tre) unità.  

E' possibile che ciascuna figura professionale coincida con una delle altre figure previste nella 

presente tabella, purché sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni.  

 

RUOLO  REQUISITI  UNITA'  

Coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione 

Requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 

81/2008 

Il Gruppo di lavoro dovrà essere 

composto complessivamente da 

almeno 3 (tre) unità.  

E' possibile che ciascuna figura 

professionale coincida con una 

delle altre figure previste nella 

presente tabella, purchè sia in 

possesso delle necessarie 

qualifiche ed abilitazioni.  

In caso di RTP deve essere 

garantita nel gruppo di 

progettazione la presenza di un 

giovane professionista  

Direttore Lavori 

Requisiti professionali e abilitativi 

previsti dalle norme e dagli 

ordinamenti professionali vigenti, nei 

limiti delle rispettive competenze  

Assistente al Direttore lavori con 

funzioni di “Direttore operativo” 

con competenze specifiche 

relative alla realizzazione di opere 

edili/civile/strutturali 

Requisiti professionali e abilitativi 

previsti dalle norme e dagli 

ordinamenti professionali vigenti, nei 

limiti delle rispettive competenze  

Assistente al Direttore lavori con 

funzioni di “Direttore operativo” 

con competenze specifiche 

relative alla realizzazione di 

impianti elettrici ed 

elettromeccanici 

Requisiti professionali e abilitativi 

previsti dalle norme e dagli 

ordinamenti professionali vigenti, nei 

limiti delle rispettive competenze  

Assistente al Direttore lavori con 

funzioni di “Ispettore di cantiere”  

Requisiti professionali e abilitativi 

previsti dalle norme e dagli 

ordinamenti professionali vigenti, nei 

limiti delle rispettive competenze  

 
 

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12:00 del 

11.02.2022, l’allegato “Manifestazione di interesse e dich possesso dei requisiti”. 
  
 La manifestazione di interesse dovrà obbligatoriamente essere corredata dalla dichiarazione di possesso 

dei requisiti (elencati all’art. 6) che le ditte dovranno possedere alla data di presentazione della domanda, 
a pena di esclusione.  

 La richiesta deve essere trasmessa a mezzo del portale delle gare telematiche di ETRA S.p.A. 
https://etraspa.bravosolution.com previa registrazione allo stesso seguendo le modalità ivi indicate. N.B. : 
Non saranno accettate richieste pervenute in modalità differenti e oltre la scadenza 
soprariportata. Ad avvenuta registrazione l’operatore interessato dovrà:  
1) accedere alla procedura identificata, sul Portale, dal “tender_1262 - rfi_423 - Appalto 100/2021 
INDAGINE di MERCATO per l’affidamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione e direzione lavori per l'intervento di potenziamento del depuratore di Limena (PD)”. 
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2) allegare nella Busta di qualifica, all’interno della sezione “Richiesta di partecipazione”, la 
documentazione richiesta.  
Infine, per trasmettere la propria candidatura, il concorrente dovrà:  
3) cliccare, entro il termine perentorio per la presentazione della stessa, su “Invia Risposta”. Tale 
operazione consente la trasmissione della richiesta e della relativa documentazione.  
4) seguire le istruzioni della piattaforma per generare il file PDF della Risposta di qualifica e caricarlo 
firmato digitalmente dal titolare, legale rappresentante o Procuratore speciale dell’impresa partecipante.  

Si consiglia di trasmettere e confermare la richiesta di partecipazione sul Portale entro 3 ore prima del 
termine fissato per la presentazione della stessa, al fine di poter eventualmente ricevere adeguato 
supporto dal Centro Operativo. 
Il Concorrente ha la facoltà di contattare il Centro Operativo al numero 02 266 002 616, da lunedì a 
venerdì dalle 9:00 alle 18:00, per richiedere supporto all’utilizzo del Sistema di acquisti telematici. 

 
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai fini dell’informativa sul trattamento dei dati dei concorrenti e dell’appaltatore, ai sensi del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, titolare del trattamento dei dati è Etra spa. 
Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti; i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla 
procedura, disciplinata dalle leggi e dai regolamenti interni della Società, per l’affidamento di appalti per 
servizi pubblici. 

 
 

Distinti saluti 
 
 
 
 

IL PROCURATORE SPECIALE 
AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

 (F.to dott. Paolo Zancanaro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio competente: Approvvigionamenti Etra spa sede di Cittadella (PD) Irene Nauva - tel. 049/8098843 


