






























 
 

Prot. N. …………………… 
(da citare sempre nella risposta) 

 
Il  ………………… 

 

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 

ESITO GARA  

OGGETTO:  SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 
Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, c.2, lettera c) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del lavoro avente ad oggetto: 
“Opere interne con cambio d’uso, sistemazione esterne e modifica della 
viabilità interna ex casa del custode Depuratore di Peschiera del Garda”. 
Importo € 320.384,66 di cui € 213.589,77 per lavori, € 91.538,48 quale 
importo stimato per la manodopera per un importo complessivo di € 
305.128,25 soggetti a ribasso, oltre ad € 15.256,41 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso - Progetto n. 18117. 
CODICE CIG N. 7557797B60 – CODICE CUP N. J78H18000050005. 
  

 
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Gardesana Servizi S.p.A. – Via 11 Settembre 
n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (VR) 
  

Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando sulla base di un sistema di qualificazione; 

Natura dell’Appalto: Lavoro avente ad oggetto: “Opere interne con cambio d’uso, 
sistemazione esterne e modifica della viabilità interna ex casa del custode Depuratore 
di Peschiera del Garda”; 
 

Data aggiudicazione dell’appalto: 25.09.2018; 

Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo sull’importo dei lavori posto a base di gara ai 
sensi dell’art. 95 comma 4, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 8  del D. Lgs. 
50/2016 previo sorteggio pubblico del metodo per l’individuazione della predetta 
soglia dell’anomalia secondo quanto stabilito dall’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. con facoltà di esclusione automatica delle offerte se il numero delle 
medesime ammesse è inferiore a 10.  
  
Numero ditte invitate: n. 15 

Numero di offerte ricevute: n. 8 

Ammesse n. 7 



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 .  
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Escluse: 1 

Offerta massima  sconto 17,17% 

Offerta minima     sconto 5,00% 

Soglia anomalia  15,409 % (individuata con il sorteggio del metodo “e” ) 

Ribasso di aggiudicazione 17,17 % 

Non potendo applicare il criterio dell’esclusione automatica delle offerte anomale, in 

quanto le ditte concorrenti che hanno presentato offerta sono risultate in numero 

inferiore a 10, la gara è stata aggiudicata alla ditta che ha offerto il miglior ribasso 

percentuale sull’Importo dei lavori posto a base di gara.  

Aggiudicataria: PAVONI S.P.A. con sede a Vobarno (BS) – Via Don A Questa n. 16. 

Importo di aggiudicazione: €  267.994,14 oltre I.V.A.. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR VENETO - Via Castello 5527 

CAP 30122 VENEZIA. 

Peschiera del Garda, 11.10.2018 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE  

                                     APPROVVIGIONAMENTI-CLIENTI 

                                  (dott.ssa Paola Bersani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAC/PB/nl 


