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AVVISO - INDAGINE DI MERCATO  
PREORDINATA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

INDIZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI: “Lavori di estensione della rete 
fognaria in località Panoramica – Comune di Malcesine” – progetto 11090 

Importo dei lavori € 445.000 IVA esclusa, di cui oneri di sicurezza da rischio 
interferenziale non soggetti a ribasso € 10.000. 
Codice CIG n. 909111409B – Codice CUP n. J27H14000290004 
 

Premesso che 

 

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

Settembre n. 24, - tel. 045 - 6445211 fax 045 - 6445299 - Pec: ags@pec.ags.vr.it, 

lo scorso 17.11.2021 mediante il “portale gare ags” ha trasmesso a 5 operatori 

economici qualificati nell’ambito del sistema di qualificazione aziendale per la 

categoria SOA OG6 classifica II, una lettera di invito a presentare offerta per 

l’affidamento dei lavori di estensione della rete fognaria in località Panoramica – 

Comune di Malcesine” – progetto 11090, CIG 89808134B9 e codice CUP 

J27H14000290004; 

- essendo la procedura negoziata di cui sopra è andata deserta, si è verificata la 

condizione di cui all’art. 125 comma 1 lett. a) del codice; 

- AGS S.p.a., al fine di affidare i lavori di cui all’oggetto, intende acquisire 

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

alla procedura negoziata sotto soglia senza previa indizione di gara ai sensi del 

combinato disposto di cui agli artt. 63, comma 2 lett. a), 123, comma 5 e 125, 

comma 1, lett. a) del codice, per l’affidamento dei lavori in oggetto. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse 

in ordine alla partecipazione alla procedura negoziata senza previa indizione di gara che 

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

soggetti interessati possano vantare pretesa alcuna. 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto i lavori di estensione della rete fognaria in Località Panoramica 

– Comune di Malcesine – progetto 11090. 

 

Nelle lavorazioni, in particolare, rientrano le seguenti attività: 

- posa di nuove reti fognarie e idriche e relativi manufatti accessori; 

mailto:ags@pec.ags.vr.it
mailto:ags@pec.ags.vr.it
nlavelli
Casella di testo
registro di sistema PI000305-22 del 09.02.2022



azienda gardesana servizi s.p.a. segue foglio n.  Del  

 

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) – 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 di gestione certificato conforme alle norme ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 

 

- ripristino di tratti asfaltati mediante fresatura, rifacimento del cassonetto stradale 

del binder e del manto d’usura, con smaltimento del materiale di risulta; 

- esecuzione di scavi; 

- esecuzione di manufatti, con getto in opera e/o prefabbricati, per alloggiamento di 

apparecchiature idrauliche o elettromeccaniche. 

 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 

necessarie per dare il lavoro compiuto secondo le condizioni stabilite nella 

documentazione progettuale allegata. 

 

DURATA 
 
Il contratto d’appalto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto, o da diversa 
decorrenza comunicata successivamente all’operatore economico affidatario, ed ha durata 
di 149 (centoquarantanove) giorni naturali e consecutivi. 

IMPORTO 
 
Euro 445.000 (i.v.a. esclusa), di cui oneri di sicurezza da rischio interferenziale euro 
10.000, non soggetti a ribasso d’asta. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
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 1, lett. a) e 3 del medesimo 
Decreto; 

Ai sensi degli artt. 83, comma 2, 216, comma 14, 84, comma 1 del Codice: 

- Attestazione SOA per la categoria prevalente a qualificazione obbligatoria OG6, 
classifica II, ai sensi dell’art. 61, D.P.R. 207/2010. I concorrenti possono 
beneficiare dell’incremento di un quinto riferito alla classifica di qualificazione 
posseduta. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Minor prezzo, ai sensi del comma 3, dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020. 

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.  

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, 
all’indirizzo internet sopra indicato, nella sezione “portale gare”. 

Per eventuali richieste di assistenza è possibile contattare il numero 0456445211 e/o 
l’indirizzo e-mail pec gare@pec.ags.vr.it. 
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I concorrenti in possesso delle condizioni di partecipazione di cui al presente avviso 
devono inviare la propria manifestazione di interesse, esclusivamente in formato 
elettronico, compilando esclusivamente l’apposito modulo (schema di manifestazione di 
interesse) e trasmetterlo, mediante la piattaforma telematica di AGS S.p.a., entro e non 
oltre il termine delle ore 23,59 del giorno 15 febbraio 2022. 

Il riscontro delle manifestazioni di interesse si terrà il giorno 16 febbraio 2022, ore 
09.30, utilizzando il sistema telematico “portale gare - AGS”. 

Si dà atto che l’ente aggiudicatore procederà all’invito per la successiva fase di gara anche 
in presenza di 1 (una) sola manifestazione di interesse ammessa. 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL PRESENTE AVVISO 

Al fine di garantire l’adeguata conoscenza dell’intervento, ed una manifestazione 
d’interesse consapevole, il presente avviso è corredato dalla documentazione relativa al 
progetto esecutivo scaricabile ai seguenti link: 
https://ags.tiny.us/11090-LAVORI 

 

oppure: 

https://gardesanaservizi-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/acordioli_ags_vr_it/Ejs_H6bD22RMqPHh4Ncn5RIBDi

SXBOp57PPB9l_HK2X85A?e=tyGP6N 

 
             
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Luca Mignolli. 

 

 

 

    IL DIRETTORE GENERALE 

                                      (ing. Carlo Alberto Voi)  
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