
 

 

 

 

 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Art.32, comma 2, D.Lgs.50/2016 

 

Oggetto dell’appalto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 40 DEL 

D. LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA 

LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO RETI. SERVIZI DI INTEGRAZIONE RILIEVO 

RETE E DIGITALIZZAZIONE – MODELLAZIONE IDRAULICA E PROGETTAZIONE. 

DISTRETTUALIZZAZIONE E SISTEMI CONTROLLO PRESSIONI – PRELOCALIZZAZIONE E 

RICERCA PERDITE 

 

CIG 9352946733 

CUP J68B22000000006 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

- visto il D.Lgs.50/2016; 

- visto il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate; 

- visto il D.L. 76/2020; 

- visto l’art.32, comma 2 del D.Lgs.50/2016; 

- preso atto dell’esigenza di acquisire la prestazione relativa a quanto in oggetto 

 

 

DETERMINA 

 

 

di autorizzare la procedura di gara in oggetto per procedere all’individuazione dell’operatore/operatori a cui 

affidare i servizi in oggetto. 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua 

compresa la digitalizzazione e il monitoraggio reti. servizi di integrazione rilievo rete e 

digitalizzazione – modellazione idraulica e progettazione. distrettualizzazione e sistemi controllo 

pressioni – prelocalizzazione e ricerca perdite 

2. TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA: procedura aperta telematica (settori speciali), ai sensi 

dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 

3. SUDDIVISIONE IN LOTTI: no. L’affidamento è costituito da un unico lotto poiché i servizi, sotto il 

profilo tecnico e funzionale, sono oggettivamente strettamente interconnessi ed inoltre, coordinare più 

operatori economici rischia di essere antieconomico e di non poter raggiungere i target previsti dal 

bando in questione nel PNRR 

4. CIG: 9352946733 

5. CUP: J68B22000000006 

6. IMPORTO DEI SERVIZI: € 1.285.110,93 (unmilioneduecentoottantacinquemilacentodieci/93) 

escluso I.V.A., così suddiviso: 



 

 

• €. 1.279.110,93 (unmilioneduecentosettantanovecentodieci/93) a base d’asta soggetti a 

ribasso 

• €.6.000,00 (seimila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in termini di 

qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016, secondo le modalità indicate nel 

Disciplinare di gara e i criteri di valutazione di seguito specificati: 

 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE SUB ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
Punteggio massimo conseguibile 

parziale complessivo 

1) Cronoprogramma delle attività 
1.a Sviluppo cronoprogramma esecutivo a 

partire da quello di progetto 
15 15 

2) Modalità di sviluppo delle 

attività 

2.a Attività di modellazione e di integrazione del 

rilievo delle reti funzionale alla modellazione 
9 

32 

2.b Attività di taratura modelli 6 

2.c Attività di progettazione distrettualizzazione 

e sistemi di monitoraggio e ottimizzazione 

pressioni 

9 

2.d Attività di prelocalizzazione e successiva 

localizzazione perdite 
8 

3) Struttura operativa e 

competenze professionali 

3.a Struttura operativa 8 

18 

3.b Esperienza maturata 10 

4) Proposte migliorative 
4.a Servizi aggiuntivi per la modellazione, il 

monitoraggio dei distretti e la ricerca perdite 
5 5 

Offerta tecnica Totale offerta tecnica 70 

Offerta economica (Totale offerta economica: ribasso percentuale sull’importo a base di gara) 30 

Totale 100 

 

 

8. SUBAPPALTO: E’ ammesso il subappalto secondo le modalità di cui all’art. 105 del codice. È 

considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività di cui all’art. 105 c. 2 del D. Lgs. 

50/2016 

9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing.Vittorio Risso 

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

 

REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 

del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la 



 

 

 

 

 
 

 

sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e 

delle consorziate indicate quali esecutrici.  

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al 

momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui 

alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.  

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, 

comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, 

poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.  

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso 

costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.  

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso 

di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla 

situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 

2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali 

aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale 

trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.  

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: 

• una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile  

• una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile  

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o 

superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione 

dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato 

in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto 

legge n. 77 del 2021. 

 

Requisiti di idoneità professionale:  

a) iscritti alla Camera di Commercio per attività coerente con quella oggetto della presente gara o che 

abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coerente con l’oggetto della presente 

gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione 

conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.  

 

Requisiti di capacità economico - finanziaria: 

 

b) aver realizzato un fatturato globale medio annuo riferito ai migliori tre esercizi finanziari approvati 

alla scadenza delle offerte nell’ultimo quinquennio non inferiore ad € 1.200.000,00 IVA esclusa; 

c) avere realizzato un fatturato specifico medio annuo riferito ai migliori tre esercizi finanziari approvati 

alla scadenza delle offerte nell’ultimo quinquennio nel settore di attività oggetto dell’affidamento non 

inferiore ad € 600.000,00 IVA esclusa; 

 

Requisiti di capacità tecnico - professionali: 

 

d) In ragione della particolare natura del servizio da eseguire e della complessità dello stesso l’operatore 

economico deve aver eseguito nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara almeno 

un servizio di modellazione idraulica acquedottistica e/o progettazione distrettualizzazione 

acquedottistica di importo complessivo non inferiore a Euro 400.000,00 IVA esclusa. 



 

 

 

e) aver espletato nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione della presente gara, 

servizi analoghi a quelli oggetto della prestazione relativi a modellazione e distrettualizzazione e, 

segnatamente, attività di modellazione matematica delle reti acquedottistiche con software specifici, 

analisi funzionale dello stato attuale e modificato, definizione dei DMA (District meter area), per 

almeno n. 400 km di rete idrica. Si specifica che i servizi valutabili sono esclusivamente quelli iniziati 

ed ultimati nel periodo sopra indicato e che i concorrenti dovranno autocertificare di aver svolto i 

servizi richiesti, elencando le date, il committente, la descrizione sommaria, l’ubicazione, il tipo e 

l’estensione degli interventi relativi a ciascun servizio, in modo che si possa evincere chiaramente il 

n. di km di rete idrica su cui è stato effettuato il servizio sopra specificato. 

 

f) aver espletato nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione della presente gara, 

servizi analoghi a quelli oggetto della prestazione relativi a prelocalizzazione e ricerca perdite, per 

almeno n. 600 km di rete idrica. Si specifica che i servizi valutabili sono esclusivamente quelli iniziati 

ed ultimati nel periodo sopra indicato e che i concorrenti dovranno autocertificare di aver svolto i 

servizi richiesti, elencando le date, il committente, la descrizione sommaria, l’ubicazione, il tipo e 

l’estensione degli interventi relativi a ciascun servizio, in modo che si possa evincere chiaramente il 

n. di km di rete idrica su cui è stato effettuato il servizio sopra specificato.  

 

g) disponibilità di almeno un ingegnere abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri settore Civile Ambientale, con almeno cinque anni di esperienza, che sarà tenuto alla firma 

degli elaborati tecnici dell’attività in appalto (elaborati di modellazione idraulica, progettazione 

distrettualizzazione e progettazione sistema di gestione/ottimizzazione pressioni) 

 

1. ALLEGATI PER GARA: 

 

x Allegati Tecnici (Capitolato speciale di appalto, Computo metrico estimativo, 

Elenco prezzi, quadro economico, duvri) 

 

 

Novi Ligure, 04/08/2022 

 

 
 

 


