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AVVISO - INDAGINE DI MERCATO  

AI FINI DI ESPERIRE UNA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI: 

 

Fornitura di Remote Terminal Unit per il rifacimento del sistema di telecontrollo 

per 106 impianti – progetto 19174. 

Importo della fornitura € 280.000,00.  

Codice CIG n. 81535813E5 

  

Azienda Gardesana Servizi S.p.A., con sede a 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 ad una procedura negoziata semplificata ai sensi dell’art. 36, comma 8 del 

D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della “Fornitura di Remote Terminal Unit per 

il rifacimento del sistema di telecontrollo per 106 impianti – progetto 19174.  

Codice CIG n. 81535813E5. 

                                

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: Fornitura di Remote Terminal Unit per il rifacimento del sistema di 

telecontrollo per 106 impianti – progetto 19174. 

 

DESCRIZIONE:  

Le attività ricomprese nell’appalto oggetto della presente manifestazione di 

interesse consistono nella fornitura e nel supporto alla configurazione delle 

seguenti RTU per vari sollevamenti, pozzi, serbatoi e rilanci, come di seguito 

elencati: 

• N° 45 RTU per stazioni di sollevamento da un minimo di 1 e/o 2 pompe; 

• N° 43 RTU per gli impianti dell’acquedotto per sostituzione attuale 

telecontrollo SDI; 

• N° 18 RTU per gli impianti dell’acquedotto di Torri e Affi per sostituzione 

attuale telecontrollo CALVI sistemi. 

 

DURATA: 

La durata della fornitura è fissata in 1095 giorni naturali, consecutivi e decorrenti 

dalla data del verbale di consegna. 

 

IMPORTO: euro 280.000,00 (IVA esclusa). 
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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. 

medesimo;  

- Esecuzione nel triennio antecedente di prestazioni identiche di importo 

complessivamente non inferiore ad € 280.000,00, ai sensi degli art. 83 comma 6, 

86 comma 5 e allegato XVII, parte II, lett. a), ii del medesimo D.lgs. n. 50/2016.  

In caso di RTI orizzontali, tali cifre sono raggiungibili cumulando gli importi di 

forniture identiche effettuate dalle imprese associande; in caso di RTI verticali, 

tali importi devono essere raggiunti dalla mandante e ciascuna per la propria quota 

parte, posto che in ogni caso la mandataria deve assumere, in sede di offerta, i 

requisiti in misura percentuale almeno del 40%. 

 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE:  

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del 

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

dell’art. 97 comma 8 del medesimo decreto e successive Linee Guida ANAC n. 4. 

 

MODALITA’ INVIO MANIFESTAZOINI 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 15.01.2020. 

L’avvio dell’esame delle manifestazioni di interesse si terrà il giorno 16.01.2020 alle 

ore 09,00 attraverso il sistema telematico “portale gare - AGS”. 

 

PROCEDIMENTO DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE: 

Numero minimo e numero massimo dei candidati da invitare a presentare 

offerta  

Numero minimo: 

Ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 par. 5.1.5, l’ente aggiudicatore dispone che il 

numero minimo delle manifestazioni di interesse per l’avvio della procedura 

negoziata è di 10 (dieci) operatori economici. In presenza di manifestazioni di 

interesse ammesse in numero inferiore a 10 (dieci), l’ente aggiudicatore procede 

all’invito anche in presenza di 1 (una) sola manifestazione di interesse ammessa. 

 

 

http://www.ags.vr.it/
mailto:gare@pec.ags.vr.it
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Numero massimo: 

Saranno invitati gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono 

stati ammessi, selezionati nel numero massimo così determinato: 

a) 10 (dieci) in presenza di manifestazioni di interesse ammesse da 10 a 20; 

b) 14 (quattordici) in presenza di manifestazioni di interesse ammesse da 21 a 40; 

a) 20 (venti) in presenza di manifestazioni di interesse ammesse in numero superiore 

a 40. 

 

L’ente aggiudicatore procederà ad individuare gli operatori economici, da invitare 

con successiva lettera di invito, tramite sorteggio. L’eventuale sorteggio sarà 

effettuato dal RUP nella seduta del 16.01.2020 alle ore 09,00. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Damiano Coghi. 

 

 

                                                          

    IL DIRETTORE GENERALE 

                        (ing. Carlo Alberto Voi) 
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