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AVVISO DI GARA – SETTORI SPECIALI  
(ALLEGATO XIV D. LGS. N. 50/2016) 
 
 
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 

1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Uniacque SpA - Via delle Canovine, 21 - 
24126 Bergamo – Tel. (+39) 035 30.70.111 - Fax (+39) 035 30.70.110 e profilo del 
committente: www.uniacque.bg.it – P.E.C.: gare@pec.uniacque.bg.it - E mail: 
gare@uniacque.bg.it Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso L’ufficio: 

Appalti Acquisti e Logistica 

2. Principali settori di attività: servizio idrico integrato (Acqua). 

3. Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: no 

SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO 

1. Denominazione conferita all’appalto e Codice Identificativo della Gara (C.I.G.) : 
Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e 

contabilità dell’intervento denominato "Realizzazione del collettore Urgnano (Basella) - 
Grassobbio". 
CIG: 76481171CF 
CUP J25E18000040005;  
Codice intervento ATO: UNIF2FC059L01;  
Codice Commessa Uniacque: F3I117N000N - GRA 1_10. 

2. Tipo di appalto e luoghi dei lavori: Procedura ristretta per l’affidamento di servizi di 
ingegneria - i lavori oggetto del servizio di progettazione si svolgeranno nel territorio dei 
comuni di Urgnano, Zanica e Grassobbio. 

3. Informazioni sull’appalto pubblico: l’avviso riguarda un appalto pubblico. 

4. Breve descrizione dell’appalto: Il servizio di ingegneria riguarda la progettazione nelle tre 
fasi di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva oltre alla Direzione Lavori e 

contabilità per la realizzazione di un nuovo collettore fognario che colleghi la fognatura 
comunale di Grassobbio all’esistente collettore che, sito in frazione Basella di Urgnano, 
raggiunge il depuratore di Cologno al Serio. Il progetto dovrà prevedere inoltre la 
dismissione del depuratore di Grassobbio provvedendo al ripristino a verde dell’area su 
cui sorge. 

5. Vocabolario Comune per gli Appalti (CPV): Oggetto principale 71322200-3 Servizi di 

progettazione di condutture. 

6. Quantitativo e importo complessivo dell’appalto: € 212.278,13 (euro 
duecentododicimiladuecentosettantotto/13). 

7. Informazioni sulle varianti: non sono previste varianti. 

8. Informazioni sui rinnovi: l’appalto non è oggetto di rinnovo. 

9. Termine di esecuzione dell’appalto:  

• il progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà essere consegnato entro 60 giorni 
decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’incarico: 

• il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro 90 giorni decorrenti dalla data di 
approvazione del progetto preliminare da parte di Uniacque; 
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• Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro 60 giorni decorrenti dalla data di 
approvazione del progetto definitivo da parte dell’Ufficio d’Ambito di Bergamo; 

• le prestazioni corrispondenti alla Direzione Lavori dovranno essere eseguite secondo i 

tempi contrattuali previsti per l’esecuzione dei lavori. 

 
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

1. Condizioni relative all’appalto. 

1.1. Cauzioni e garanzie richieste:  Nessuna cauzione è richiesta nella prima fase di gara 
“qualificazione”. Ai concorrenti qualificati, sarà richiesta, mediante lettera d’invito, una 

garanzia provvisoria, costituita mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa o 
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto 
legislativo n. 385 del 1993, rilasciata a norma dell’art. 93 comma 3 del nuovo codice.  

1.2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni  
applicabili in materia: la stazione appaltante provvederà, con mezzi propri di bilancio, al 

pagamento del professionista, tramite bonifico bancario, entro 45 (quarantacinque) 
giorni fine mese dalla data della fattura, salvo diverso maggior termine concordato con 
il professionista incaricato.  

1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi i raggruppamenti di cui agli art.li 46 c. 1 
lettera e) e 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 

2. Condizioni di partecipazione. 
2.1. Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 

nell’albo professionale o nel registro commerciale: 
a. (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria) Iscrizione al Registro 

delle Imprese per l’attività oggetto della presente procedura. Per le imprese non 
residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che 

dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 

b. (nel caso di professionisti singoli o associati) essere in possesso di laurea in ingegneria 
o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di 
gara, oppure altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, 
nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali ed essere abilitati all'esercizio della 

professione; nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo 
albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ai sensi dell’art. 1, lett. a) e b) del 
D.M. 263/2016  

c. Contributo ANAC NON RICHIESTO nella fase di qualifica. 
2.2. Capacità tecnica: 

a. Regolare esecuzione negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, 

di cui all’art. 3, lett. vvvv) del d. lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti a 
ciascuna delle classi e categorie per un importo almeno pari a quello dei lavori cui 
si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute 
nelle vigenti tariffe professionali, come da tabella che segue: 

PRESTAZIONE 
CATEGORIA 
OPERA 

DESCRIZIONE 
ID  

OPERE 
CLASSE 
E CAT. 

COSTO CATEG. 
“V” 

PRESTAZIONI 
INGEGNERISTICHE 

 
GRIGLIATURA 

IMPIANTI 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 

preparazione e la distribuzione di acqua 

nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti 
sanitari - Impianti di fognatura domestica od 
industriale ed opere relative al trattamento delle 
acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili 

IA.01 IIIa €   612.000,00 
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liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione 

dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - 
Impianti e reti antincendio 

PRESTAZIONI 
INGEGNERISTICHE 

 
COLLETTORE 

IDRAULICA 

Impianti per provvista, condotta, distribuzione 

d'acqua, improntate a grande semplicità - 
Fognature urbane improntate a grande semplicità 
- Condotte subacquee in genere, metanodotti e  
gasdotti, di tipo ordinario 

D.04 VIII € 1.883.000,00 

PRESTAZIONI DI 
COMPETENZA DEL 

GEOLOGO 
 

GRIGLIATURA 

IMPIANTI 

Impianti per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 

nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti 
sanitari - Impianti di fognatura domestica od 
industriale ed opere relative al trattamento delle 
acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - 

Impianti e reti antincendio 

IA.01 IIIa €   612.000,00 

PRESTAZIONI DI 
COMPETENZA DEL 

GEOLOGO  
COLLETTORE 

IDRAULICA 

Impianti per provvista, condotta, distribuzione 
d'acqua, improntate a grande semplicità - 
Fognature urbane improntate a grande semplicità 
- Condotte subacquee in genere, metanodotti e  

gasdotti, di tipo ordinario 

D.04 VIII € 1.883.000,00 

 

SEZIONE IV – PROCEDURA 

1. Tipo di procedura: procedura ristretta. 

2. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 3, lett. b) del d. Lgs. n. 50/2016 

3. Informazioni di carattere amministrativo. 
3.1.  Condizioni per ottenere informazioni di gara: il presente avviso di gara, il disciplinare di 

gara e tutta la documentazione a corredo della presente procedura ristretta sono 
disponibili sul profilo web di questa stazione appaltante (www.uniacque.bg.it) – nella 
Sezione “Ultime comunicazioni - Bandi”. Eventuali informazioni potranno essere richieste 
ai recapiti indicati al paragrafo 1 entro e non oltre il 29 ottobre 2018 – Ore 12:00. 

3.2. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12:00 del giorno 
06/11/2018. 

3.3. Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: lingua italiana. 

SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 

1. Informazioni complementari: il presente avviso di gara, il disciplinare e tutti gli elaborati 
correlati alla presente procedura di gara sono scaricabili gratuitamente dal sito web 
www.uniacque.bg.it; la completa conoscenza e l’accettazione di tutte le condizioni 
riportate nel presente avviso di gara, nel disciplinare e in tutta la documentazione di 

gara sono condizioni di ammissibilità. Le modalità di presentazione delle domande di 
partecipazione e la documentazione amministrativa richiesta sono descritte nel 
disciplinare di gara. 

2. Procedure di ricorso 
2.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 

(T.A.R.) della Lombardia - Sezione di Brescia - Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia - 
Telefono: +39 0302279404 - Fax: +39 0302279496 - Posta elettronica: tarbs-
segrprotocolloamm@ga-cert.it. 

 


