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Prot. 82 

Data 17.01.2014 

 

 

Oggetto: avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’incarco professionale relativo al servizio di 

collaudo funzionale degli impianti di depurazione di Concordia Sagittaria (VE) e San Stino di Livenza 

(VE). 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 c. 2, 57 c. 6 e 125 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e dell’art. 267 del 

DPR 05.10.2010 n. 207, nonché in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento per lavori forniture e 

servizi in economia approvato con deliberazione del CDA in data 08.01.2013 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO 

 

che la Società intende eseguire un’indagine esplorativa al fine di individuare una serie di soggetti di cui all’art. 90, 

comma 1 lett. d), e), f), f bis), g) e h) del D. Lvo. n. 163/2006 (liberi professionisti singoli o associati nelle forme di 

cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e s.m.i., società di professionisti e società d’ingegneria, raggruppamenti 

temporanei e consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria) da invitare ad un eventuale 

procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del dell’incarico professionale relativo al servizio di collaudo 

funzionale degli impianti di depurazione di Concordia Sagittaria (VE) e San Stino di Livenza (VE). 

 

L’importo approssimativo della prestazione, secondo il combinato disposto dell’art. 2 del D. M. 31.10.2013 n. 143 

e della L. 02.03.1949, n. 143 viene stimato in € 12.000,00 per entrambi gli impianti (€ 7.500,00 San Stino di 

Livenza (VE) ed € 4.500,00 Concordia Sagittaria (VE)). 

 

Requisiti 

I soggetti, come sopra individuati, devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in 

relazione alle specifiche prestazioni da effettuare, ai sensi degli artt. 38 (Requisiti di ordine generale), 39 

(Requisiti di idoneità professionale), 41 (Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi) e 

42 (Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi) del d.lgs. 163/06, come di seguito 

specificato: 

a.) avvenuto espletamento negli ultimi otto anni di almeno un servizio di cui all’allegata tavola Z-2 al D. M. 

31.10.2013 n. 143, fase prestazionale Qd.l.04, relativo ai servizi di ingegneria riguardanti collaudi tecnici – 

funzionali simili a quello oggetto del presente avviso, in particolare collaudi per le fasi di denitrificazione, 

ossidazione biologica a fanghi attivi e sedimentazione, su impianti con potenzialità pari superiore a 4.500 

AE. 

 

Limitazioni e cause di esclusione in genere 

Valgono le limitazioni e le sanzioni di cui all’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 commi 1, 2 e 3 con la specifica che 

non saranno presi in considerazione i nominativi e non potranno essere invitati alla eventuale selezione. Si 

richiamano inoltre i divieti di cui all’art. 90, c. 8, e all’art. 141, c. 5, del d.lgs. 163/06 e s.m.i. 
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Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le domande di inserimento nell’Elenco, con la relativa documentazione, dovranno pervenire entro e non oltre il 

giorno 23.01.2014 alle ore 12,00 esclusivamente all’Ufficio Protocollo della Società ACQUE DEL BASSO 

LIVENZA S.p.A. – Ufficio Tecnico, Via Trieste n. 11, Cap 30020, ANNONE VENETO (VE). 

Sui plichi dovrà essere riportata l’esatta indicazione della ragione sociale del mittente con relativo indirizzo e 

l’oggetto dell’avviso " manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’incarco professionale relativo al servizio di 

collaudo funzionale degli impianti di depurazione di Concordia Sagittaria (VE) e San Stino di Livenza (VE)”. 

L’invio dei plichi avverrà, comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non si terrà conto dei plichi pervenuti 

dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di domande già pervenute. 

Le domande che perverranno fuori termine non saranno considerate valide. 
Non sono ammesse domande di iscrizione trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, 
PEC, ovvero espresse in modo indeterminato. 
 
La busta in questione dovrà contenere: 

1. Manifestazione d’interesse, contenente i dati identificativi del professionista (generalità, titolo di studio, 

iscrizione all’Ordine o Collegio, codice fiscale, partita IVA, sede dello studio professionale, ecc.), 

2. Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti da redigersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni (art. 76 del citato D.P.R.), allegando copia del documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità dichiarando di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, m. 163 

nonché il possesso de requisiti richiesti con il presente avviso; 

3. Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti da redigersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni (art. 76 del citato D.P.R.), allegando copia del documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità dichiarando di avere svolto negli ultimi otto anni almeno un servizio di cui all’allegata tavola Z-2 al 

D. M. 31.10.2013 n. 143, fase prestazionale Qd.l.04, relativo ai servizi di ingegneria riguardanti collaudi 

tecnici – funzionali simili a quello oggetto del presente avviso, in particolare collaudi per le fasi di 

denitrificazione, ossidazione biologica a fanghi attivi e sedimentazione, su impianti con potenzialità pari 

superiore a 4.500 AE; 

4. Descrizione della struttura tecnica e organizzativa posseduta dal soggetto, costituita da un massimo di n. 4 

fogli in formato A4, contenente indicazioni circa la dotazione di personale e l’attrezzatura a disposizione 

dello studio con specificazione della dotazione informatica e dei software utilizzati in riferimento alla 

specifica tipologia di incarico, le qualifiche professionali dei dipendenti a tempo indeterminato e dei 

collaboratori, che compongono lo staff tecnico del soggetto, specificando la mansione svolta e titolo 

posseduto o di riconoscimento del paese di appartenenza. 
 
 

Si precisa che il presente avviso non equivale ad affidamento e che la Società si riserva il diritto di non procedere 

all’appalto in questione. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia di privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati 

personali). 
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Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano esclusivamente la 

procedura di formazione di una banca dati propria – Elenco – finalizzato all’eventuale affidamento degli incarichi 

di cui trattasi; 

b) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell’iscrizione all’Elenco ed il mancato conferimento degli 

stessi comporta l’esclusione dalla procedura e, quindi, l’impossibilità di iscrizione nell’elenco medesimo; 

c) i soggetti che possono trattare i dati personali, in qualità di responsabili o incaricati dei procedimenti, sono gli 

addetti al protocollo ed all’ufficio preposto alla formazione e tenuta dell’Elenco, ciascuno nell’ambito di 

competenza; 

d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, cui si rinvia; 

e) ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati 

giudiziari, derivanti dal presente avviso pubblico, riguarda le previsioni normative di cui all’art. 38 del decreto 

legislativo n. 163/2006 e dall’art. 7 della legge n. 55/90; 

f) titolare del trattamento dei dati personali è la Società Acque del Basso Livenza Spa. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Dott. Rino Vincenzi 
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