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AVVISO - INDAGINE DI MERCATO  

AI FINI DI ESPERIRE UNA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI: 

 

Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti da fanghi disidratati umidi 

prodotti dal trattamento di acque reflue urbane. 

Importo del servizio € 290.940,00 di cui oneri di sicurezza da rischio 

interferenziale pari ad euro 1.200,00 oltre I.V.A. - Progetto n. 19176.  

Codice CIG n. 80945791E8 

  

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 del servizio di: “Raccolta, trasporto e 

smaltimento rifiuti costituiti da fanghi disidratati umidi prodotti dal trattamento di 

acque reflue urbane” - progetto n. 19176.  

Codice CIG n. 80945791E8 

                                

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: Servizio di “Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti costituiti da 

fanghi disidratati umidi prodotti dal trattamento di acque reflue 

urbane” – progetto 19176. 

 

DESCRIZIONE:  

Le attività ricomprese nel servizio oggetto della presente manifestazione di 

interesse consistono nel caricamento, prelievo, trasporto e smaltimento finale dei 

fanghi disidratati meccanicamente mediante centrifugazione o da letti di 

essiccamento prodotti dal trattamento di acque reflue urbane svolto presso gli 

impianti di depurazione di seguito elencati:  

 

- Depuratore di Affi nel Comune di Affi; 

- Depuratore di Ponton nel Comune di S. Ambrogio di Valpolicella; 

-  Depuratore di Ferratella nel Comune di Castelnuovo del Garda; 

- Depuratore di Montesei nel Comune di Caprino veronese. 

 

Tali impianti sono gestiti per conto di AGS S.p.A. dalla società “Depurazioni 

Benacensi scarl”. 
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Gli impianti di depurazione oggetto del servizio trattano mediante ciclo biologico 

acque reflue urbane, nonché rifiuti allo stato liquido (ogni impianto secondo la 

propria autorizzazione provinciale). 

 

I rifiuti oggetto della presente manifestazione di interesse sono caratterizzati dal 

codice CER 19 08 05 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane). 

Per i codici CER si fa riferimento ai Regolamenti di attuazione delle decisioni 

della Commissione 2000/532/CE, 2017/776/CE, 2017/997CE e all’art. 41 del D.L. 

n. 109/2018” e ss.mm.ii. 

La quantità indicativa di fango umido idoneo ad essere smaltito in agricoltura 

secondo la normativa nazionale vigente (D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 e D.lgs. n. 

99 del 27.01.1992) è pari a circa 1.756 t./annue. 

 

Tale quantità potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione senza che ciò 

possa dare diritto ad indennizzi o compensi a qualunque titolo a favore 

dell’operatore economico; 

 

DURATA: 

La durata del servizio è fissata in giorni 360 naturali, consecutivi e decorrenti dalla 

data del verbale di consegna del servizio. 

Qualora le necessità aziendali non comportassero l’esaurimento dell’importo 

contrattuale entro il sopracitato periodo di 360 giorni, la durata dello stesso verrà 

protratta sino ad esaurimento dell’importo aggiudicato e comunque non oltre i 540 

giorni dalla data di consegna. 

 

IMPORTO: euro 290.940,00 (IVA esclusa) di cui oneri di sicurezza da rischio 

interferenziale pari ad euro 1.200,00. 

  

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;  

 

- Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali; 

 

- Autorizzazione in corso di validità, per il trasporto e smaltimento dei rifiuti 

codici CER 19.08.05; 

 

- Esecuzione nel triennio antecedente di prestazioni identiche di importo 

complessivamente non inferiore ad € 289.740,00, 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 

servizi analoghi effettuati 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. 
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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 25.11.2019. 

L’avvio dell’esame delle manifestazioni di interesse si terrà il giorno 26.11.2019 alle 

ore 09,00 attraverso 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. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Giovanni Lepore. 

 

                                                          

 

    IL DIRETTORE GENERALE 

                        (ing. Carlo Alberto Voi) 
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