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Aurisina, 03/11/2015

BANDO DI ABILITAZIONE ALL'ALBO DEI SOGGETTI ABILITATI
AI SERVIZI TECNICI DELL'ACKV 2016-2019

Si rende noto che l'Acquedotto del Carso SpA – Kraški vodovod dd (di seguito ACKV)
intende procedere all'istituzione di un elenco di soggetti di cui all’art. 90 dalla lettera d) alla
lettera h) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. ai quali poter conferire, nel rispetto delle norme
regolamentari aziendali, incarichi di progettazione, collaudo ed attività accessorie di importo
inferiore o uguale a 200.000 euro inerenti i seguenti tipi di opere e di lavori:
1) Impianti per provvista, condotta distribuzione d’acqua – fognature urbane, (classe
VIII, secondo l’elencazione di cui all’art. 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e smi);
2) Impianti ed opere relative al trattamento delle acque, (classe III, categoria a
“Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, dell’energia elettrica e della forza
motrice, 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 secondo l’elencazione di cui all’art. 14
della legge 2 marzo 1949, n. 143 e smi”);
3) Impianti di segnalazione e telecontrollo (classe III, categoria c “Impianti di
illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc. secondo l’elencazione di cui all’art. 14 della
legge 2 marzo 1949, n. 143 e smi”);
4) Impianti elettrici (classe IV secondo l’elencazione di cui all’art. 14 della legge 2 marzo
1949, n. 143 e smi”);
Gli incarichi di importo superiore al valore sopra indicato, saranno affidati secondo le
modalità di cui Leggi nazionali di recepimento delle Direttive Comunitarie (gare ad evidenza
pubblica).
Gli incarichi dovranno essere svolti secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e
dalle leggi nazionali ove applicabili.
L’elenco, denominato Elenco dei soggetti abilitanti ai servizi tecnici avrà validità nel
quadriennio 2016-2019.
I soggetti interessati ed aventi i requisiti richiesti potranno presentare istanza – in plico
opportunamente sigillato, recante all’esterno il nominativo del soggetto di cui all’art. 90 dalla
lettera d) alla lettera h) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e la dicitura: “ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI
SOGGETTI ABILITATI AI SERVIZI TECNICI DELL’ACKV” – all’ Acquedotto del Carso SpA – Kraški
vodovod dd, loc. Aurisina Cave – Nabrežina Kamnolomi, 78/A, 34011 Duino Aurisina – Devin
Nabrežina (TS).
In sede di prima istituzione dell'Albo l'istanza dovrà essere inviata entro il
giorno 04.12.2015.
L’istanza dovrà essere redatta esclusivamente in base allo schema (Mod. 1) contenente
l’indicazione del tipo di opere e di lavori di una o più delle classi seguenti:
1) Impianti per provvista, condotta distribuzione d’acqua – fognature urbane, (classe
VIII, secondo l’elencazione di cui all’art. 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e smi);
2) Impianti ed opere relative al trattamento delle acque, (classe III, categoria a
“Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, dell’energia elettrica e della forza
motrice, 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 secondo l’elencazione di cui all’art. 14
della legge 2 marzo 1949, n. 143 e smi”);
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3) Impianti di segnalazione e telecontrollo (classe III, categoria c “Impianti di
illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc. secondo l’elencazione di cui all’art. 14 della
legge 2 marzo 1949, n. 143 e smi”);
4) Impianti elettrici (classe IV secondo l’elencazione di cui all’art. 14 della legge 2 marzo
1949, n. 143 e smi”);
Possono prestare istanza i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale e
capacità tecnico professionale dimostrate mediante la produzione della documentazione
prescritta nel presente bando e per i quali non sussistano le cause di esclusione e/o
limitazione alla partecipazione alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni secondo la
vigente normativa nazionale.
L’ACKV nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza corredata da tutti i
documenti richiesti, disporrà per l’abilitazione all’iscrizione all’Albo ovvero per il rigetto
motivato della stessa di cui verrà data notizia a mezzo e-mail o fax formalmente indicati
dall’soggetto.
In mancanza di comunicazione di rigetto dell’istanza di abilitazione nel termine
suddetto, la domanda sarà considerata accolta.
La busta dovrà contenere:
a) Mod. 1 Istanza di inserimento nell’Albo dei soggetti abilitati;
b) Scheda iscrizione all’Albo, redatta esclusivamente secondo il pertinente modello:
Mod. 2° se singolo professionista;
Mod. 2B se studio associato, associazione temporanea di professionisti, consorzio
stabile – con allegati relativi Prospetti informativi Mod. 2Sub;
Mod. 2C se società di ingegneria, società di professionisti e prestatori di servizi di
ingegneria e di architettura – con allegati i relativi prospetti informativi Mod. 2 Sub;.
c) Curriculum professionale oppure più curricula professionali nel caso di
raggruppamenti temporanei, redatto/i secondo il Mod. 3 indicate gli incarichi di progettazione
e/o direzione lavori – relativi ad interventi rientranti nel tipo di opera e di lavoro di cui alla
precedente elencazione oggetto della domanda – ultimati nei dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del presente avviso. Per ogni intervento devono essere indicati: l’importo posto a
base di gara (importo an netto delle somme a disposizione del committente e dell’IVA) e tutte
le altre informazioni previste nel Mod. 3.
d) la descrizione della struttura tecnica ed organizzativa posseduta dal soggetto (max n.
8 fogli formato A4) con l’indicazione:
1) degli strumenti;
2) delle apparecchiature;
3) delle attrezzature informatiche;
4) delle qualifiche professionali dei dipendenti a tempo indeterminato che compongono
lo staff tecnico del soggetto, specificando mansione svolta e titolo di riconoscimento nel paese
di appartenenza.
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà/di certificazione - ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 - utilizzando il Mod. 4, resa e sottoscritta dal legale rappresentante
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e
s.m.i. nonché le ulteriori dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti, allegando
fotocopia del documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore;
f) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/di certificazione - ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 - utilizzando il Mod. 4bis, rese da: direttore tecnico o ciascuno dei
direttori tecnici dell'Impresa/società, gli altri soci della società in nome collettivo, gli altri soci
accomandatari della società in accomandita semplice, diversi dal legale rappresentante che ha
reso la dichiarazione di cui alla precedente lett. a), o tutti gli altri amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, per altri tipi di società o consorzi, sempre diversi dal legale
rappresentante che ha reso la dichiarazione di cui alla precedente lett. a), attestante il
possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.,
allegando fotocopia del documento di identità personale in corso di validità di ciascun
sottoscrittore.
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g) modulo per la raccolta del consenso al trattamento dei dati personali – utilizzando il
Mod. 5 - da restituire debitamente sottoscritta da parte di tutti i soggetti che hanno reso le
dichiarazioni relative a dati personali di cui alle precedenti lettere e) ed f). L’eventuale carenza
del predetto documento esplicitante il consenso al trattamento dei dati personali non sarà
motivo di esclusione ma sarà soggetto unicamente a regolarizzazione.
Non saranno accettate le istanze di inserimento:
- prive curriculum e/o dichiarazioni, con documentazione incompleta o non
correttamente compilate;
- con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
- con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di
esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti
o dalla contrattazione con la pubblica Amministrazione, come prevista dall’ordinamento
giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
I soggetti inseriti negli elenchi possono presentare, in qualsiasi momento aggiornamenti
dei loro curricula e della descrizione della loro organizzazione.
I curricula dovranno riguardare gli incarichi ultimati nei dieci anni antecedenti la data di
presentazione dell’aggiornamento dei curricula.
I soggetti abilitati rimarranno iscritti all’ALBO per tutta la durata temporale dello stesso,
quindi sino al 31/12/2019.
Procedura di affidamento
L’affidamento avverrà mediante procedure negoziate indette nel rispetto delle norme
regolamentari aziendali.
L’invito a presentare offerta verrà effettuato con trasparenza ed imparzialità nella
selezione dei soggetti da invitare, ricorrendo al principio della rotazione per assicurare la
distribuzione delle opportunità di partecipazione e facendo anche ricorso al sorteggio laddove i
soggetti accreditati siano in numero elevato. In quella sede ai soggetti selezionati verrà chiesta
la conferma del permanere dei requisiti di idoneità morale e dell’assenza di cause di esclusione
e/o limitazione alla partecipazione alle gara indette dalle pubbliche amministrazioni.
In ogni caso la scelta dei soggetti presenti negli elenchi a cui inviare richiesta d’offerta è
effettuata nel rispetto dei seguenti principi:
a) divieto di considerare condizione essenziale oppure preferenziale l’appartenenza a
particolari paesi dell’Unione Europea, a particolari regioni italiane, a particolari province, a
particolari comuni, oppure la sussistenza di particolari condizioni, oppure il possesso di
particolari elementi che comportino l’esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere nei
paesi dell’Unione Europea prestazioni professionali in materia tecnica (principio della non
discriminazione);
b) obbligo di considerare condizione essenziale il possesso, secondo quanto stabilito nel
presente avviso, di adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione rispetto al
contenuto, all’entità ed alla complessità dell’incarico da conferire (principio della
proporzionalità);
c) divieto di interpellare e/o conferire incarichi reiteratamente (non più di un
affidamento e/o interpello nell’arco di un anno solare) allo stesso soggetto quando si sia a
conoscenza che i requisiti richiesti per l’espletamento degli stessi siano posseduti da più
soggetti (principio della parità di trattamento);
d) facoltà di considerare – nel caso l’incarico da conferire riguardi prestazioni inerenti
più tipi di opere e di lavori di cui alla precedente elencazione – condizione di preferenza per un
soggetto l’essere presente, comunque con adeguata esperienza, professionalità ed
organizzazione, negli elenchi relativi a tutti i suddetti tipi di opere e di lavori (principio della
efficienza ed efficacia e della parità di trattamento).
Ai sensi del D.Lgs. 163/03, si informa che i dati forniti saranno trattati dall’ACKV per
finalità unicamente connesse alla selezione e per l’eventuale successiva stipula e gestione del
contratto.
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Ulteriori informazioni potranno essere richieste:
- Ufficio amministrativo rag. Danijel Šušteršič – tel 040 200229
- all’indirizzo info@ackv.it
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