
 
 
 
 
 

AVVISO 
 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER LA SELEZIONE DI 

SOGGETTI IDONEI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA INERENTE IL 

CONFERIMENTO D’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO 

SUGLI ACQUIFERI PROFONDI NEL TERRITORIO DELL’ATO6. 

 
1) AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE:  
Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino. 
 
2) OGGETTO DELL'INCARICO  
Il 13 marzo 2007, il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il Piano di Tutela delle Acque 
(PTA), strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e più in 
generale, alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo piemontese. 
In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, Titolo II, delle Norme di Piano,” la Regione 
procede sulla base di specifici studi ad ulteriori delimitazioni a scala di maggior dettaglio […] delle 
zone di protezione su proposta delle autorità d'ambito. 
Oggetto dell’incarico è la predisposizione di uno studio idrogeologico delle falde profonde dell’ATO6 
che supporti l’Autorità d’Ambito nella proposta di delimitazione alla regione Piemonte. 
L’obiettivo dello studio consiste quindi nell’identificazione/revisione di aree di riserva strategica per 
uso idropotabile (acquifero profondo) e formulazione di proposte normative di tutela da adottare in 
sede di regolamentazione regionale delle zone di protezione delle acque destinate al consumo 
umano. Per tale finalità si ritiene necessario innanzitutto procedere ad un’analisi delle aree di ricarica 
dei principali acquiferi destinati all’uso idropotabile, attualmente sfruttati o da salvaguardare in vista 
di un utilizzo futuro (zone di riserva). 
Lo studio dovrà prevedere: 

 una prima fase di ricerca di dati e cartografie pregresse nell’area oggetto di studio sulla base 
della documentazione tecnica disponibile: piani, studi specialistici per opere/insediamenti 
rilevanti, dati di monitoraggio ecc. con particolare attenzione alle caratteristiche 
idrogeologiche e stato quali-quantitativo degli acquiferi, pressioni antropiche, utilizzi attuali e 
previsti.  

 Quindi la definizione di un modello idrogeologico concettuale di adeguato dettaglio 
(geometria degli acquiferi, andamento piezometrico delle falde superficiali e profonde, 
produttività degli acquiferi, caratteristiche qualitative delle acque), basato su un’analisi di tutti 
i dati disponibili (stratigrafie, piezometrie, analisi della qualità delle acque ecc.) 
eventualmente da integrarsi con indagini in sito (sopralluoghi, misure differenziali sui corsi 
d’acqua superficiali nonché indagini piezometriche su pozzi esistenti). 

 Al fine di caratterizzare i principali acquiferi relativamente ai parametri che più 
frequentemente determinano superamenti dei limiti di potabilità nell’ATO6 (ferro manganese, 
nichel amianto, nonché Cromo VI in relazione al nuovo limite introdotto di recente), 
individuazione di alcuni pozzi significativi da cui effettuare prove di qualità delle acque che 
sarà cura della stazione appaltante effettuare e mettere poi a disposizione i risultati dei 
redattori dello studio. 



 Sulla base dei risultati ottenuti, analisi critica e approfondimenti relativi alle delimitazioni delle 
Zone di protezione, in base al quadro informativo idrogeologico disponibile: aree di ricarica 
e zone di riserva.  

 Formulazione di proposte di norme di tutela degli acquiferi finalizzate al completamento del 
quadro vincolistico sul territorio: disciplina degli utilizzi in regime definitivo e transitorio; 
monitoraggio e protezione attiva. 

Dovrà inoltre essere garantito il supporto tecnico nella fase di discussione con gli Enti, nonché la 
partecipazione alle riunioni e incontri con gli Enti. 
 
3) TEMPI:  
Le modalità di consegna degli elaborati costituenti lo studio oggetto dell’incarico di cui al presente 
avviso, saranno individuati nella lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata.  
 
4) COMPENSO PROFESSIONALE:  
Il compenso massimo è stimato in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), oltre IVA ed oneri.  
L’esatto compenso relativo alle prestazioni professionali sarà determinato in base all’esito della 
procedura negoziata relativa al presente avviso.  
L'affidamento dell'incarico avverrà sulla base di un disciplinare predisposto dalla stazione 
committente.  
All’atto dell'affidamento dell'incarico dovrà essere dimostrato, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 
50/2016, di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle 
capacità di cui all'articolo 83 comma 1 dello stesso D.Lgs. 50/2016. 
 
5) SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE:  
Possono partecipare alla selezione i seguenti soggetti: 

 Liberi professionisti singoli o associati; 

 Società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 Società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 46 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 
50/2016; 

 Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell’art. 46 comma 
1 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, di cui 
all’art. 46 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 50/2016, formata da non meno di tre consorziati che 
abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria. 
 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto, è richiesta la presenza di professionisti iscritti 
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali ed in particolare è richiesta l’iscrizione 
agli Albo dell’Ordine degli Ingegneri e/o dell’Ordine dei Geologi. 
In caso di raggruppamento temporaneo è obbligatoria la presenza di un professionista con meno di 
cinque anni di abilitazione all’Albo professionale. 
 
6) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:  
 
I soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco devono far pervenire, a pena esclusione, entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 26 Maggio 2017 la loro manifestazione di interesse in plico 
debitamente chiuso e sigillato, riportante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:  
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER LA SELEZIONE DI 
SOGGETTI IDONEI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA INERENTE IL 
CONFERIMENTO D’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO SUGLI 
ACQUIFERI PROFONDI NEL TERRITORIO DELL’ATO6. 
Il plico chiuso dovrà pervenire per mezzo del servizio postale (spedizione di plico raccomandato), 
corriere, agenzia di recapito, oppure mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’A.ato6, che 
provvederà al rilascio di ricevuta, al seguente indirizzo:  
Autorità d’Ambito n. 6 “Alessandrino” Corso Virginia Marini, 95 – 15121 ALESSANDRIA. 



Ai fini della consegna diretta, si rammenta che l’Ufficio Protocollo è aperto al pubblico nel seguente 
orario: 
• dal lunedì al giovedì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30; 
• il venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 
Non saranno considerate valide altre modalità di recapito dell’offerta. 
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine suddetto.  
Per quanto riguarda il rispetto del termine di ricevimento non farà fede il timbro postale, bensì l’ora 
e la data di arrivo presso l’Autorità d’Ambito.  
Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 
esso non giunga a destinazione in tempo utile, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
dell’Amministrazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il 
suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e 
anche se spediti prima del termine medesimo  
Per motivi organizzativi è escluso l’invio di qualsiasi documento inerente la gara, tramite posta 
elettronica certificata.  
Il plico predetto, chiuso e sigillato ermeticamente a pena di esclusione, dovrà contenere la seguente 
documentazione:  
 
1. Domanda di inserimento nell’elenco:  
La domanda dovrà essere completa, a pena di esclusione, dei dati personali utili ai fini professionali, 
titolo di studio, codice fiscale e partita IVA, numero di telefono, fax, e-mail, numero di iscrizione al 
relativo Albo professionale e data di abilitazione all’esercizio della professione, e sottoscritta dal 
professionista con le seguenti modalità:  

 In caso di professionista singolo la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dal 
professionista.  

 In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, la domanda dovrà essere presentata e 
sottoscritta da tutti i soggetti associati.  

 In caso di società di professionisti e/o società di ingegneria nonché consorzi stabili, la domanda 
dovrà essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante.  

 In caso di raggruppamenti temporanei di società di professionisti e/o società di ingegneria, la 
domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dai legali rappresentanti.  

 
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso 
di validità, ai sensi dell’art. 46 – 47 – 38 del DPR 445/2000.  
Per i costituendi raggruppamenti, la domanda di inserimento nell’elenco dovrà essere corredata 
dall’impegno a formalizzare il raggruppamento prima dell’eventuale affidamento dell’incarico 
mediante apposita scrittura privata autenticata di conferimento di mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al capogruppo nominato.  
Non è consentito ad un professionista singolo o associato presentare contemporaneamente istanza 
in diverse forme o raggruppamenti, a pena esclusione di tutte le diverse istanze presentate.  
 
La domanda deve inoltre contenere, a pena di esclusione anche di una sola di esse, l’attestazione 
delle seguenti dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:  

 di non trovarsi nelle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della 
vigente normativa in materia;  

 che i dati riportati nei curriculum sono veritieri. 
 

In caso di associazione, raggruppamento temporaneo o società: indicazione dei nominativi e 
rispettive qualificazioni dei professionisti che espleteranno l’incarico e del professionista che 
svolgerà le funzioni di integrazione e coordinamento delle varie attività specialistiche. 
In caso società di ingegneria: indicazione del direttore tecnico;  

 di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 7 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 (divieto ai 
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 



 di aver preso visione ed accettare integralmente tutte le clausole del presente avviso di selezione 
per l’affidamento dell’incarico in oggetto;  

 di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 la dichiarazione mendace è 
punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.  
 

Alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia di documento di identità del/i sottoscrittore/i in 
corso di validità, ai sensi dell’art. 46-47-38 del D.P.R. 445/2000.  
 
2. Curriculum professionale:  
Il curriculum dovrà essere redatto sui fogli di formato A4 e dovrà contenere l’indicazione del titolo di 
studio, corsi di perfezionamento, aggiornamento e specializzazioni. Il curriculum dovrà riportare 
altresì una dettagliata lista di referenze sui lavori svolti o in fase di svolgimento alla data di 
presentazione dell’offerta, con particolare attenzione agli studi idrogeologici sugli acquiferi profondi 
nonché agli studi svolti nel settore del servizio idrico integrato. 
Per ogni incarico indicato nel curriculum dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:  
-il nominativo dell’ente che ha conferito l’incarico;  
-l’esatta indicazione dell’oggetto dell’incarico, le sue caratteristiche, nonché quanto ritenuto 
opportuno per una migliore valutazione dei contenuti del medesimo;  
-la data di conferimento dell’incarico e l’eventuale data di approvazione definitiva;  
-lo stato attuale dell’attività (incarico concluso, studio adottato, studio approvato, in fase di 
redazione);  
Il curriculum dovrà contenere la descrizione della struttura tecnica ed organizzativa dello studio 
professionale/raggruppamento/ società di ingegneria evidenziando le qualifiche professionali dei 
soci, il numero dei dipendenti, le attrezzature e le strutture informatiche.  
Il Committente si riserva di verificare quanto dichiarato nei termini di legge.  
 
7) AFFIDAMENTO:  
L’Autorità d’Ambito n ° 6 “Alessandrino” con il presente avviso di selezione, si riserva di individuare 
5 o più soggetti idonei e qualificati, tenendo conto della formazione culturale, della preparazione, 
dall’esperienza e della capacità professionale desunti dalle domande di partecipazione e relativa 
documentazione allegata, su cui effettuare la successiva procedura negoziata di cui all’art. 36 
comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 da espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  
L’incarico verrà conferito, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza.  
Per procedere all’espletamento dell’incarico, il soggetto affidatario dovrà preventivamente 
sottoscrivere apposito disciplinare di incarico.  
L’avvenuto affidamento dell’incarico, mediante la prevista procedura negoziata, sarà reso noto con 
le stesse modalità e forme di pubblicità utilizzate per il presente avviso.  
 
8) CLAUSOLE GENERALI:  
a) Si rende noto che:  
- l ’Autorità d’Ambito n ° 6 “Alessandrino” non è vincolata in alcun modo a procedere all’affidamento 
dell’incarico professionale per la redazione dello studio oggetto del presente avviso;  
- con il presente avviso non viene posta in essere alcune procedura concorsuale, di gara, o trattativa 
privata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classifiche in merito, ma si 
procederà a stilare un elenco di soggetti ritenuti idonei alla selezione, da cui attingere cinque o più 
di questi, di provata capacità ed esperienza professionale, per la successiva procedura negoziata;  
b) l ’Autorità d’Ambito n ° 6 “Alessandrino” si riserva di verificare, prima della stipula della del 
disciplinare di incarico, la veridicità delle dichiarazioni rese;  
c) l ’Autorità d’Ambito n ° 6 “Alessandrino” non è vincolata ad affidare al soggetto individuato a 
seguito dell’esperimento della procedura negoziata, o agli altri professionisti partecipanti alla 
selezione, successivi incarichi relativi ad ulteriori fasi di sviluppo o di completamento dello studio di 
cui al presente avviso;  



d) i raggruppamenti selezionati non potranno successivamente all’eventuale affidamento 
dell’incarico, presentare variazioni che comportino l’eliminazione o la sostituzione di componenti che 
hanno contribuito a definire la capacità ed esperienza in fase di valutazione;  
e) Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Autorità d’Ambito n ° 6 “Alessandrino”, Ing. 
Claudio Coffano;  
f) Il presente avviso viene pubblicato sul BURP (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte), all’Albo 
Pretorio dell’Autorità d’Ambito n°6,  sul sito internet dell’Autorità d’Ambito n°6: 
www.ato6alessandrino.it, nonché inviato agli ordini professionali degli Ingegneri e dei geologi della 
Regione Piemonte; 
g) Gli interessati possono richiedere notizie e chiarimenti utili contattando il numero telefonico 
0131/038000, oppure mail all’indirizzo: ato6@ato6alessandrino.it.  
 
9) TRATTAMENTO DATI  
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà unicamente per 
finalità connesse alla selezione e per l’eventuale stipula e gestione del disciplinare di incarico. Il 
titolare del trattamento dei dati è l’Autorità d’Ambito n ° 6 “Alessandrino”.  
 
 

IL DIRETTORE  
Ing.Claudio Coffano 

http://www.ato6alessandrino.it/

