AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
SOTTOSOGLIA (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI INDAGINE BELLICA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO, T.U.S. 81/2008 E
S.M.I.

Venezia Mestre, 15 ottobre 2018
Prot. n. 467/2018

Premesso che:
•

con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.03.2018 è avvenuta la “Dichiarazione dello stato di
emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche
nei territori delle provincie di Vicenza, Verona e Padova”;

•

con Ordinanza n. 519 del 28.05.2018 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile recante i “Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle provincie di Vicenza, Verona e Padova” è stato
nominato il Commissario delegato (C.D.) nella persona del Dott. Nicola Dell’Acqua, Direttore Generale
dell’Agenzia per la prevenzione e protezione Ambientale del Veneto per fronteggiare gli eventi
calamitosi alla base della dichiarazione dello stato di emergenza.

Visto
•

il Decreto n. 001 del 01.06.2018 del C.D. avente per oggetto “Nomina dei Soggetti Attuatori di cui
all’art. 1, comma 2, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 519 del
28.05.2018”.

Considerato che:
•

con medesimo Decreto n. 001 del 01.06.2018 la Società Veneto Acque S.p.A. veniva nominata quale
soggetto attuatore della “Realizzazione delle tratte di adduzione A7-A10, A9-A7 ed opere
complementari, comprese eventuali opere di accumulo”.

Vista
•

la Determina di Veneto Acque S.p.A. n. 42 del 19 settembre 2018 a firma dell’Amministratore Unico
Ing. Gianvittore Vaccari, con il quale da mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Ing. Francesco

Società soggetta a direzione e coordinamento della Regione Veneto

Trevisan di procedere alla redazione della progettazione definitiva/esecutiva della condotta in
argomento, e di acquisire i necessari servizi specialistici esterni.
Considerato che:
•

il servizio richiesto con il presente avviso non è compreso tra le prestazioni e categorie di cui all’elenco
di operatori economici da interpellare per l’affidamento di incarichi per servizi tecnici di architettura e
ingegneria e altri servizi tecnici pubblicato da Veneto Acque in data 03.05.2018.

Per quanto sopra premesso, visto e considerato la Società Veneto Acque S.p.A. rende pubblico il presente
avviso allo scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi nei
confronti della Società medesima, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dare seguito alla procedura di selezione per l’affidamento
del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La Società si riserva altresì la facoltà di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione
dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO
1. Oggetto, durata e importo della fornitura
L’avviso di indagine ha per oggetto l’affidamento del servizio di indagine bellica ai fini della valutazione
del rischio bellico residuo, attività di supporto al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
dell’opera.
Si precisa che, in attuazione al DM 11.05.2015 n. 82, Decreto Attuativo delle modificazioni al D. Lgs.
81/08 introdotte dalla Legge 177/2012, l’indagine dovrà essere svolta su più livelli:
•

indagine storico-preliminare

•

indagine documentale

•

analisi strumentale di campo, di natura non invasiva, per consentire la verifica di presenza o assenza
di anomalie di campo magnetico singolari, puntuali, anche a potenziale rischio bellico residuo

•

redazione di relazione tecnica a firma di tecnico abilitato

•

redazione di progetto preliminare di bonifica bellica preventiva

Il servizio richiesto deve essere espletato in 35 gg. naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione
dell’incarico.
Il valore dell’affidamento è inferiore all’importo di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
2. Descrizione del tracciato
Il tracciato oggetto di indagine riguarda le seguenti n. 2 condotte:
•

Condotta di adduzione Montecchio Maggiore (VI) – Brendola (VI) Tratta A10-A7

L= 4,70 km

•

Condotta di adduzione Brendola (VI) – Lonigo (VI) Tratta A7-A9

L= 13,00 km

La zona ricade nella Provincia di Vicenza, nei comuni di Brendola, Sarego, Lonigo, Montebello Vicentino e
Montecchio Maggiore
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3. Procedura di selezione
Veneto Acque S.p.A., espletata la presente procedura, potrà inviare la lettera d’invito a formulare la
propria migliore offerta per lo svolgimento della suddetta attività a coloro che abbiano utilmente formulato
la manifestazione d’interesse.
Sulla base delle esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae, Veneto Acque S.p.A. selezionerà n. 3 operatori
economici da invitare per il confronto informale delle offerte.
Nel caso in cui alla presente procedura vi sia una manifestazione d’interesse inferiore a n. 3 soggetti,
Veneto Acque S.p.A. procederà a formalizzare la lettera d’invito limitatamente agli operatori interessati.
4. Criterio di aggiudicazione
Veneto Acque S.p.A. procederà ad effettuare una valutazione comparativa delle offerte pervenute
considerandone il prezzo offerto, il pregio tecnico, oltre le offerte migliorative ed i tempi di realizzazione.
5. Requisiti di partecipazione e documentazione da allegare
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a.

assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016, così come
modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 56/2017

Alla manifestazione di interesse deve essere allegata la seguente documentazione
b.

copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore

c.

Certificato di iscrizione della C.C.I.A.A.

d.

Curriculum Viate, nel quale si dichiari lo svolgimento di attività nel campo della bonifica bellica
preventiva nell’ultimo quinquennio.

6. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse deve essere redatta in lingua italiana, utilizzando il modulo allegato, e
sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di delega.
Stante il carattere emergenziale citato in premessa, la suddetta manifestazione di interesse dovrà
pervenire via PEC all’indirizzo posta@pec.venetoacque.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25
ottobre 2018 con riportata nell’oggetto la seguente dicitura “Avviso di indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di indagine bellica ai fini della valutazione del rischio bellico”.
Il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.
7. Altre informazioni
Il presente avviso è pubblicato sul sito di Veneto Acque (www.venetoacque.it) nella sezione “Bandi e
avvisi”.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Veneto Acque, ing. Francesco
Trevisan.
Per informazioni e/o chiarimenti contattare l’ing. Matteo Bacchetto dell’Ufficio Tecnico al n. 041.5322960,
e-mail

m.bacchetto@venetoacque.it,

PEC

posta@pec.venetoacque.it,

specificando

nell’oggetto

la
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seguente dicitura: “Avviso di indagine di mercato per l’affidamento del servizio di indagine bellica ai fini
della valutazione del rischio bellico”.
8. Trattamento dati personali e M.O.G. 231
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s. m. ed i. esclusivamente
nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente disciplinare di gara.
Il trattamento dei dati sarà effettuato da Veneto Acque S.p.A. esclusivamente nei limiti necessari alle
finalità indicate mediante strumentazioni idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati inviati.
L’invio dei dati richiesti è obbligatorio per l’esperimento della procedura in oggetto; l’eventuale rifiuto a
fornire i dati o la loro omissione comporterà l’esclusione alla procedura medesima.
L’utilizzo e l’archiviazione dei dati avverrà solo all’interno della sede di Veneto Acque S.p.A. e sarà
effettuato soltanto dai responsabili incaricati del trattamento.
L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.
Veneto Acque S.p.A. è dotata di modello di organizzazione, gestione e controllo, pubblicato sul sito
aziendale www.venetoacque.it
Allegati:
•

All. 1 Modello manifestazione di interesse

•

Planimetria generale, All. 1 (scala 1:10.000)
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Ing. Francesco Trevisan
(firmato digitalmente)
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