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AVVISO  
INDAGINE DI MERCATO  

PREORDINATA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA  
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: 

“RISOLUZIONE DELL’INTERFERENZA DELLA RETE FOGNARIA IN 
PRESSIONE CON IL TRACCIATO DELLA T.A.V. – LUNGOMINCIO BONOMI 

NEL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VR) INTERVENTO 
A1.10/IN31520” – progetto 14148. 

Importo dei lavori € 1.938.137,21 IVA esclusa, di cui oneri di sicurezza da rischio 
interferenziale euro 58.098,70 non soggetti a ribasso. 
Codice CIG n. 8737745746 – Codice CUP n. F81H91000000008 
 

PREMESSA 

 

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, intende acquisire 

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

procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 

16 luglio 2020 conv. in L. 120/2020, 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 sotto soglia 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 risoluzione dell’interferenza della rete fognaria in 

pressione con il tracciato della T.A.V. – Lungomincio Bonomi – Peschiera d/G – 

intervento A1.10/IN31520 – progetto 14148. 

 

Nelle lavorazioni, in particolare, rientrano le seguenti attività: 

- Posa di tubazioni mediante tecnologia no-dig per uno sviluppo di 357 m.l.; 

- Opere di consolidamento del sottosuolo mediante iniezioni di jet-grouting; 

- Opere in cemento armato; 

- Posa di tubazioni e raccordi speciali in acciaio; 
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- Installazione di valvole e giunti di smontaggio. 

 

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 del verbale di consegna dei lavori ed ha durata di 240 
(duecentoquaranta) giorni naturali, solari, consecutivi. 

IMPORTO 
 
Euro 1.938.137,21 (i.v.a. esclusa), di cui oneri di sicurezza da rischio interferenziale euro 
58.098,70, non soggetti a ribasso d’asta, così suddivisi: 
 

 

 
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 OS 35 
(Interventi a basso impatto ambientale), importo € 1.018.576,49, classifica III, 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. 

- Attestazione SOA per la categoria scorporabile e subappaltabile a qualificazione 
obbligatoria OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione), 
importo € 919.560,72, classifica III, ai sensi dell’art. 61, D.P.R. cit. I concorrenti 
possono beneficiare dell’incremento di un quinto riferito alla classifica di qualificazione 
posseduta. 

• con riferimento alla categoria prevalente OS35, in caso di raggruppamento temporaneo 
orizzontale, la mandataria deve possedere il requisito ed eseguire la prestazione in misura 
maggioritaria. Mandante/i e mandataria devono possedere il requisito in misura 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, permanendo la necessità che 
ciascuna impresa sia qualificata per la parte di prestazione che s’impegna ad eseguire; 

n. cat. 

Descrizione delle categorie  

(e sottocategorie 

disaggregate)  

di lavorazioni omogenee 

P (prevalente)  

S 

(scorporabile) 

Importi in euro 

Incidenza 

% 
Lavori 

«1»  

(L) 

oneri 

sicurezza 

del PSC 

«2» (OS) 

Totale 

«T = 1 + 2»  

(L + OS) 

1 OS35 

Interventi a basso impatto  
ambientale P 988.043,06 30.533,43 1.018.576,49 52,55% 

2 OG6 

Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti,  

opere di irrigazione e di  
evacuazione 

S 891.995,45 27.565,27 919.560,72 47,45% 

  TOTALE A CORPO  1.880.038,51 58.098,70 1.938.137,21 100,00% 



azienda gardesana servizi s.p.a. segue foglio n. PI000316/21 Del  04/05/2021 

 

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 

 

• con riferimento alla categoria scorporabile OG6, è ammessa la partecipazione in 
raggruppamento temporaneo verticale o misto, oppure il subappalto ad impresa qualificata, 
ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. b), D.L. n. 47/2014 conv. in L. n. 80/2014, nei limiti del 
30% (art. 105, comma 5, D.lgs. n. 50/2016). A quest’ultimo riguardo, il concorrente singolo 
o riunito in raggruppamento che non possieda la qualificazione in detta categoria, oggetto di 
subappalto, per l’intero importo richiesto, deve possedere i requisiti mancanti con 
riferimento alla categoria prevalente. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Minor prezzo, ai sensi del comma 3, dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, con esclusione automatica 
delle offerte anomale, ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016, anche 
qualora il numero delle offerte ammessa sia pari o superiore a 5 ai sensi del comma 3, dell’art. 1 
del D.L. 76/2020 cit. 

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 0456445211 e 
all’indirizzo e-mail pec gare@pec.ags.vr.it. 

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) da trasmettere, 
mediante la piattaforma telematica di AGS S.p.a., entro e non oltre il termine delle ore 12.00 
del giorno 21 maggio 2021. 

Il riscontro delle manifestazioni di interesse si terrà il giorno 24 maggio 2021, 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. 

CONTINGENTE NUMERICO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA DI GARA  

Il numero massimo di operatori economici da invitare è quindici. 

Qualora pervengano manifestazioni d’interesse numericamente superiori, l’ente aggiudicatore 
procederà ad individuare gli operatori economici, da invitare con successiva lettera di invito, 
tramite sorteggio in seduta telematica, tramite l’apposita funzione del “portale gare AGS”. 

L’eventuale sorteggio è effettuato dal RUP nella seduta del 24 maggio 2021, ore 09,30, nel 
rispetto delle modalità stabilite dalle Linee guida ANAC n. 4. 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL PRESENTE AVVISO 

Al fine di garantire l’adeguata conoscenza dell’intervento e una manifestazione d’interesse 
consapevole, il presente avviso è corredato dalla documentazione relativa al progetto esecutivo 
scaricabile al seguente link: 

http://www.ags.vr.it/
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Link rapido: 

 

https://tinyurl.com/14148-LMBONOMI 

 

oppure in caso di filtri al reindirizzamento web: 

 

https://gardesanaservizi-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/acordioli_ags_vr_it/Ek0DA3VhPgVIp4upfHJXM1MBuzWCp

ULt-OWxtok8ORvH6Q?e=bhfbY1 

 
             
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Carlo Alberto Voi. 

 

 

 

    IL DIRETTORE GENERALE 

                                      (ing. Carlo Alberto Voi)  

 

 
 

 

 

AAC/PB/mv 
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