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- che l’importo dell’appalto posto a base di gara ammonta a 210.000,00 € oltre a 

5.000,00 € per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale. 

 

Ritenuto di procedere, considerato l’importo posto a base di gara, il quale rientra 

nei limiti previsti dalla normativa vigente, ad approvare la documentazione 

predisposta dagli uffici e ad indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 da esperirsi previa manifestazione di interesse 

effettuata mediante avviso pubblicato sul profilo del committente ai sensi delle 

linee guida ANAC n. 4, paragrafo 5.1 e sul sito del Ministero dell’importo di € 

210.000,00 oltre ad € 5.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, 

applicando per l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del 

D.lgs. n. 50/2016 e con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del 

comma 8 dell’art. 97 del medesimo decreto. 

 

DETERMINA 
 

1) di dare atto che tutto ciò in premessa specificato si intente riportato nel presente 

dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2)  di approvare la documentazione predisposta dagli uffici tecnici di Azienda 

Gardesana Servizi S.p.a. per l’indizione della procedura negoziata per 

l’affidamento della “Fornitura e installazione di nuovi quadri elettrici ed 

apparecchiature elettromeccaniche per ottimizzare il consumo energetico di 

alcuni impianti nei comuni di Bardolino, Lazise, Garda, Cavaion Veronese, 

Rivoli Veronese, Sant’Ambrogio di Valpolicella e Valeggio sul Mincio - 

Progetto n. 18095” comprendente: 

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

- Elenco prezzi unitari; 

- Duvri; 

  

                   3)  di indire, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte 

richiamate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e 

sostanziale, una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 8 del 

D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della “Fornitura e installazione di nuovi 

quadri elettrici ed apparecchiature elettromeccaniche per ottimizzare il 

consumo energetico di alcuni impianti nei comuni di Bardolino, Lazise, Garda, 

Cavaion Veronese, Rivoli Veronese, Sant’Ambrogio di Valpolicella e Valeggio 

sul Mincio - Progetto n. 18095” da esperirsi previa manifestazione di interesse 

mediante avviso pubblicato sul profilo del committente ai sensi delle linee 

guida ANAC n. 4, paragrafo 5.1 e sul sito del Ministero dell’importo di € 

210.000,00, oltre ad € 5.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio 

interferenziale; 

 

4) di dare mandato al Dirigente Approvvigionamenti–Clienti di esperire tutte le 

procedure di gara per l’affidamento in oggetto, applicando per l’aggiudicazione 

il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

5) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Giovanni 

Lepore; 
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