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ALLEGATO A alla DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 61/2020 DEL 11.11.2020 

AVVISO DI FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO 

DI INCARICHI PROFESSIONALI, DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, DI 

ASSISTENZA PER LA RAPIDA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE O DELLE DISPUTE TECNICHE 

DI OGNI NATURA - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI ALL’ART 6 DELLA LEGGE 11 

SETTEMBRE 2020,N. 120 

1. Stazione appaltante: 

Veneto Acque S.p.A., Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia (VE) 

Tel. 041 – 53.22.960  

Fax 041 – 53.29.162Telefax: n. 041 2794143 

Internet: www.venetoacque.it  

Indirizzo e-mail: email info@venetoacque.it. 

PEC: posta@pec.venetoacque.it. 

 

2. Costituzione dell’elenco e tipologie dei servizi. 

Il presente Avviso di selezione è finalizzato alla costituzione di un elenco di soggetti dotati 

di esperienza e qualificazione professionale tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti per il 

conferimento di servizi di importo complessivo stimato inferiore alla soglia comunitaria. 

Il servizio consiste nell’ assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle 

dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto di un 

lavoro pubblico, ai sensi del D.lgs 50 /2016 e s.m.i., di importo pari o superiore alle soglie UE e/o 

per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella 

fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche 

delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito, nonché la verifica del possesso 

dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. Per lo svolgimento di 

detto servizio il professionista designato potrà esser nominato quale Componente o, 

eventualmente, Presidente del Collegio Consultivo Tecnico di cui all’art 6 della legge 11 settembre 

2020, n. 120. Il Collegio opera secondo quanto indicato nel già citato art. 6 e in particolare deve 

adottare le proprie determinazioni con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, avente 

natura di lodo contrattuale ex art 808 ter del Codice di Procedura Civile. 

L’Elenco sarà utilizzato dal Veneto Acque S.p.A. per la selezione dei soggetti cui affidare gli 

incarichi professionali fino al 31 dicembre 2021 o comunque fino a quando previsto dalle norme 

cogenti. 

L’Elenco potrà esser utilizzato dal Commissario delegato OCDPC 558/2018-Soggetto 

Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico-Veneto Acque S.p.A –per la selezione dei 

soggetti cui affidare gli incarichi professionali per tutta la durata dello stato di emergenza 

http://www.venetoacque.it/
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dichiarato per 12 mesi con D.P.C.M.  dell’8 novembre 2018, prorogato con D.P.C.M. del 

21.11.2019 ed eventualmente prorogato con successivi provvedimenti del Presidente del Consiglio 

dei Ministri. 

 

3. Soggetti ammessi alla selezione. 

Possono partecipare gli  ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata 

esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in 

relazione allo specifico oggetto del contratto cui saranno chiamati a operare e alla specifica 

conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le 

infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che 

siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore 

di riferimento. 

I soggetti affidatari dell’incarico, singoli o associati, devono risultare in possesso dei 

requisiti necessari per l’espletamento dello stesso. 

Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in 

raggruppamento con altri, o come amministratore/dipendente di società di ingegneria, pena 

l’esclusione dalla partecipazione alla selezione; l’esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto 

sia del raggruppamento o società, di cui il soggetto è parte. 

4. Onorari professionali. 

Gli onorari professionali saranno calcolati a percentuale, a discrezione e/o a vacazione in 

funzione dei servizi richiesti, sulla base delle tariffe vigenti al momento dell’affidamento 

dell’incarico, in quanto compatibili, e della riduzione dell’onorario che verrà offerta dal candidato, 

nonché sulla base di quanto disciplinato dall’art. 6 del legge 11 settembre 2020, n. 120. 

5. Modalità di presentazione delle domande di partecipazione e documenti da 

allegare. 

Per partecipare alla selezione i soggetti interessati devono far pervenire a Veneto Acque 

S.p.A una e-mail di posta certificata (PEC) con la documentazione di seguito indicata e avente 

per oggetto la dicitura “Avviso di selezione per la formazione di un elenco di professionisti 

qualificati per l’affidamento di incarichi professionali di cui all’art 6 della legge 11 settembre 

2020, n. 120”. 

La documentazione è composta da: 

a) la domanda di partecipazione con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

445/2000, corredata di copia del documento di identità del sottoscrittore; la 

domanda deve essere redatta secondo lo schema di cui all’allegato I, indicando le 
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prestazioni, tra quelle indicate all’art. 2, per le quali è presentata la richiesta di 

inserimento nell’elenco; 

b) il curriculum professionale, debitamente sottoscritto, contenente i dati personali - 

inclusi indirizzo, recapiti telefonici, fax, e-mail - i titoli professionali, e l’elenco dei 

servizi svolti nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, 

con indicazione del periodo di esecuzione, del committente, del titolo dell’opera, del 

tipo di prestazione svolta, della categoria e dell’importo dei lavori, relativamente 

alla tipologia di incarico per cui si richiede l’inserimento nell’elenco;   

c) la scheda riassuntiva del curriculum professionale redatta secondo lo schema tipo di 

curriculum di cui all’allegato II al presente avviso, con l’elenco dei servizi più 

significativi svolti negli ultimi cinque anni (in n° massimo di cinque). 

L’inserimento nell’elenco avviene con riferimento alle istanze pervenute entro il 31 

dicembre 2020; l’elenco sarà aggiornato con riferimento alle istanze pervenute 

successivamente, con cadenza bimestrale. 

Saranno escluse dall’inserimento le istanze prive di curriculum o di curriculum 

incompleto rispetto alle informazioni da produrre ai sensi delle precedenti lettere b) e c) e quelle 

mancanti delle dichiarazioni richieste.  

6. Criteri di affidamento degli incarichi 

L’affidamento dell’incarico è disposto mediante selezione dall’Elenco, previa valutazione 

dell’esperienza e delle competenze risultanti dai curricula professionali presentati, secondo le 

seguenti modalità, nel rispetto del Codice degli Appalti -D.lgs 50/2016 nonché del criterio della 

rotazione: 

a) affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 40.000 euro; 

a) affidamento diretto per servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro ed 

inferiore a 75.000 euro previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti , che tenga conto anche di una diversa dislocazione 

territoriale dei professionisti invitati; 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 

del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto 

di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 

territoriale dei professionisti invitate, individuati, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino 

alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016  

L’avviso di selezione è finalizzato a rendere nota l’esigenza di acquisire all’esterno 

prestazioni professionali. L’elenco costituito in base al presente avviso non è vincolante per 

Veneto Acque S.p.A., il quale potrà farvi riferimento per acquisire all’esterno le prestazioni 
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professionali e sempre che non ritenga, a suo insindacabile giudizio, di invitare altri 

professionisti a formulare l’offerta ovvero a procedere con un apposito avviso. 

Veneto Acque S.p.A.si riserva la facoltà di richiedere al soggetto affidatario ulteriore 

documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti di ordine 

generale e di ordine speciale prescritti dalla vigente normativa. 

Le prestazioni professionali devono essere espletate con le modalità ed entro i termini 

che verranno indicati nella lettera d’invito e nel disciplinare di incarico. 

7. Trattamento dei dati personali. 

In ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di 

trattamento e tutela dei dati personali, la Società Veneto Acque S.p.A., in qualità di Titolare del 

trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679, di quanto segue. 

Tutti i dati sono forniti e raccolti ai fini dell’affidamento del presente incarico e saranno 

trattati nel rispetto dei principi di liceità, legittimità, trasparenza e correttezza, mediante 

procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e 

l’inviolabilità. 

Veneto Acque S.p.A. riceverà e tratterà i dati definiti quali personali, anagrafici e 

patrimoniali, nonché i dati giudiziari, quindi particolari, sia a mezzo di supporti cartacei sia a 

mezzo di strumenti informatici, con procedure sempre tese a garantirne la sicurezza, 

riservatezza e inviolabilità degli stessi. 

Tali dati potranno essere raccolti, comunicati, conservati, consultati, cancellati, estratti, 

interconnessi, modificati, organizzati, pubblicati, raffrontati, registrati ed utilizzati nei limiti delle 

finalità del trattamento appena sopra descritti e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie 

in materia di tutela del dato personale. 

I dati che l’Affidatario è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini della gestione del 

presente affidamento e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui 

si riferiscono, per tutto il tempo necessario alle finalità del trattamento come sopra descritto ed 

in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di 

legge o di regolamento. La mancata comunicazione degli stessi comporterà quale conseguenza 

l’impossibilità alla stipula del presente contratto d’incarico. 

I dati verranno trattati ad uso esclusivo della Società Veneto Acque S.p.A. in qualità di 

Titolare del trattamento, nonché dei soggetti dipendenti della Società autorizzati al trattamento. 

L’Affidatario potrà in ogni momento esercitare i propri diritti ai sensi degli art. 15 e ss. 

GDPR 2016/679 presso la sede di Veneto Acque S.p.A. ed ai recapiti sotto individuati. In 

particolare, potrà in ogni momento richiederne l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la 
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limitazione, nonché potrà opporsi al trattamento. 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Società Veneto Acque S.p.A., nella persona 

dell’Amministratore Unico Ing. Gianvittore Vaccari, info@venetoacque.it – pec: 

posta@pec.venetoacque.it. 

Il D.P.O. incaricato è la società VG Privacy S.r.l., contattabile ai seguenti indirizzi: e-

mail: privacy@vescogiaretta.com - pec: vgprivacy@postacert.eu. 

8. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico 

 Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente atto, il Progettista 

dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del documento “Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo” e del “Codice Etico" ai sensi del D.Lgs. 231/2001, 

elaborate da Veneto Acque S.p.A., in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito 

amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, 

dipendenti e/o collaboratori. A tale riguardo, il documento sopra citato é disponibile sul sito di 

Veneto Acque S.p.A. — www.venetoacque.it. 

9. Altre informazioni. 

Per ulteriori informazioni inerenti il presente avviso contattare Veneto Acque. 

Responsabile Unico del procedimento è l’ Ing. Francesco Trevisan.  

Per quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in 

materia di lavori pubblici. 

10. Pubblicità. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Veneto Acque S.p.A.. 

Mestre, 11 novembre 2020 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Ing. Gianvittore Vaccari 

(firmato digitalmente) 
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