Prot. Uscita n. 4796/19
21.3.2019

Oggetto: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, nonché di direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione ed
assistenza al collaudo relativi a “Opere prioritarie – Modello Strutturale Acquedotti del Veneto estensione dello schema nell'area Monselicense-Estense-Montagnanese per emergenza P.F.A.S.”.
C.U.P.: I15E18000130001
C.I.G.: 77415354C7
Annullamento dell’aggiudicazione e affidamento al concorrente secondo classificato.

DETERMINAZIONE N. 29/19 DEL 21.3.2019

Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
- con determina n. 23/19 del 4.3.2019, è stato dato avvio al procedimento di annullamento
dell’aggiudicazione dei servizi in oggetto, sospendendo, nelle more, l’attività di comprova requisiti in
capo all’aggiudicataria dell’appalto;
- nel termine assegnato ai controinteressati per presentare eventuali osservazioni, il raggruppamento
IQT Consulting S.p.A./Etatec Studio Paoletti S.r.l./Ing. Simone Spalmotto/SIGEO s.a.s. ha contestato
la sussistenza dei presupposti per l’annullamento ritenendo – in estrema sintesi – comunque
assicurata “la necessità che la prestazione relativa alla redazione della relazione geologica venga
eseguita da soggetto munito dei prescritti requisiti tecnico professionali”;
- entro lo stesso termine il RTP Hydrodata S.p.A./G&V Ingegneri Associati/Studio Striolo, Fochesato e
Partners/Arch. Iunior Doris Castello ha presentato le proprie osservazioni, evidenziando, tra le altre,
la mancanza in capo alla Sigeo S.a.s. dei requisiti per la sua qualificazione quale “società tra
professionisti”, nonché la mancata iscrizione della stessa nel casellario Anac delle società di
ingegneria e professionali;
considerato che
- risulta confermato, anche sulla base delle osservazioni fornite dalla stessa concorrente, che la
mandante Sigeo s.a.s. non risulta avere i requisiti prescritti dall’art.10, comma 4, della l. n. 183/2011
per essere riconosciuta quale “società tra professionisti”, né risulta riconducibile ad alcuna delle altre
categorie di soggetti di cui all’art. 46 del Codice Appalti e alla Sezione 2 del Disciplinare di gara;
- il RTP in parola risulterebbe privo della figura del geologo, che era apportata per l’appunto dalla
mandante Sigeo s.a.s.;
ciò premesso e considerato, visti i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3/3B del
14 febbraio 2018
DETERMINA
1) di annullare la determina di aggiudicazione n. 16/19 del 14.2.2019 a favore del RTP IQT Consulting
S.p.A./Etatec Studio Paoletti S.r.l./Ing. Simone Spalmotto/Sigeo s.a.s.;
2) di aggiudicare i “Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, nonché di direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione ed assistenza al
collaudo relativi a “Opere prioritarie – Modello Strutturale Acquedotti del Veneto - estensione dello
schema nell'area Monselicense-Estense-Montagnanese per emergenza P.F.A.S.”. C.U.P.:

I15E18000130001. C.I.G.: 77415354C7” al RTP: Hydrodata S.p.A./G&V Ingegneri Associati/Studio
Striolo, Fochesato e Partners/Arch. Iunior Doris Castello, via Pomba n. 23, 10123 Torino, C.F. e P.IVA
01735260018, secondo in graduatoria, a fronte del ribasso offerto pari al 44,04% sull’importo posto
a baste d’asta, cui corrisponde un importo complessivo pari ad euro 554.979,35, oltre accessori di
legge;
3) di procedere alla comunicazione e alla pubblicazione del presente provvedimento;
4) di inviare gli atti di gara e copia della presente determinazione all’ufficio competente per la verifica
dei requisiti e per gli adempimenti successivi.

Il Direttore Generale
F.to Monica Manto

Data di pubblicazione profilo Committente: 22.3.2019
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