
 
 

Prot. n. 0699/2019 del 22.01.2019   
            

  
  

A Z I E N D A  G A R D E S A N A  S E R V I Z I  S . P . A .  
Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) -  TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it 
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299 

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it 

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001 

AVVISO - INDAGINE DI MERCATO  

Appalto per i lavori di: “Interventi di sostituzione contatori domestici del 

diametro DN15 e DN20 nei comuni gestiti da Azienda Gardesana Servizi 

S.p.a.”. Progetto 18165 - Codice CIG 7772641A41 

 

Azienda Gardesana Servizi S.p.A., sita in Peschiera del Garda (VR), Via 11 

Settembre n. 24, - tel. 045 - 6445211 fax 045 - 6445299, intende acquisire 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici da selezionare e invitare 

alla procedura negoziata semplificata ai sensi del comma 2 dell’art. 36 lettera c) del 

D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di: “Interventi di sostituzione contatori 

domestici del diametro DN15 e DN20 nei comuni gestiti da Azienda Gardesana 

Servizi S.p.a.”– Progetto 18165.  

                          

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse in ordine alla partecipazione alla procedura negoziata che verrà 

successivamente indetta, senza alcun vincolo per l’Ente aggiudicatore e senza che i 

soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa. 

 

OGGETTO: “Interventi di sostituzione contatori domestici del diametro DN15 e 

DN20 nei comuni gestiti da Azienda Gardesana Servizi S.p.a.”– Progetto 18165.  

 

DESCRIZIONE: L’appalto ha per oggetto la sostituzione/installazione di contatori 

in esercizio, delle relative valvole di arresto ed eventualmente delle valvole di non 

ritorno nei comuni del territorio gestito da Azienda Gardesana Servizi S.p.a. e, in 

particolare, i comuni di: Valeggio sul Mincio, Peschiera del Garda, Bardolino, 

Lazise, Cavaion Veronese, Garda e Sant’Ambrogio di Valpolicella.    

I contatori da sostituire sono quelli installati da oltre 10 anni, per un totale stimato di 

circa 18.000 unità di cui 6.000 il primo anno. 

 

DURATA: La durata dei lavori è fissata indicativamente in giorni 365 

(trecentosessantacinque) naturali, consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di 

consegna con facoltà per l’Ente aggiudicatore di esercitare opzione di prosecuzione 

per un ulteriore anno e al medesimo importo nonché opzione di proroga di ulteriori 

365 giorni alle medesime condizioni di aggiudicazione necessaria ad individuare un 

nuovo contraente. 
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VALORE STIMATO COMPLESSIVO: 1.545.000,00 € di cui 45.000,00 € a titolo 

di oneri per la sicurezza da rischio interferenziale. 

 

IMPORTO A BASE DI GARA: euro 515.000,00 (cinquecentoquindicimila/00) di 

cui 15.000,00 € a titolo di oneri per la sicurezza da rischio interferenziale. 

 

REQUISITI RICHIESTI AGLI OPERATORI ECONOMICI:  

-  Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e possesso 

dell’idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 cit.; 

- Possesso dell’attestazione di qualificazione SOA per la categoria OS3 – classifica 

III bis. 

 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: Miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

MODALITA’ INVIO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 

La manifestazione di interesse è interamente gestita con sistemi telematici nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi della normativa 

vigente in materia di documento informatico e di firma digitale.  

L’Azienda Gardesana Servizi S.p.a., in qualità di Ente aggiudicatore, adotta il 

sistema denominato “portale gare - AGS”, accessibile all’indirizzo internet - 

www.ags.vr.it. 

Per quanto concerne funzionamento, accesso ed utilizzo del sistema, si rinvia al 

“manuale d’uso” per gli operatori economici reso disponibile sul sito istituzionale 

dell’Azienda Gardesana Servizi S.p.a., all’indirizzo internet sopra indicato, sezione 

“portale gare”.  

Per eventuali richieste di assistenza è fruibile il servizio contact center al numero 

0456445212 e all’indirizzo e-mail pec gare@pec.ags.vr.it. 

I concorrenti in possesso delle condizioni di partecipazione di cui al presente avviso 

dovranno inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente in formato 

elettronico solo compilando l’apposito modulo (schema di manifestazione di 

interesse) e trasmettendola, attraverso la piattaforma telematica di AGS S.p.a., entro 

e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno mercoledì 6 febbraio 2019. 

L’avvio dell’esame delle manifestazioni di interesse si terrà il giorno giovedì 7 

febbraio 2019 alle ore 09.00 attraverso il sistema telematico “portale gare - AGS”. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Giovanni Lepore. 

 

                                                          

    IL DIRIGENTE 

   APPROVVIGIONAMENTI-CLIENTI 

                            (dott.ssa Paola Bersani) 
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