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AVVISO - INDAGINE DI MERCATO  

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

 

Servizio di: “Manutenzione dei sistemi di disinfezione a biossido di cloro, ad 

ipoclorito di sodio e di calcio”. 

Importo del servizio € 120.000,00 di cui oneri di sicurezza da rischio 

interferenziale pari ad euro 2.000,00 oltre I.V.A. - Progetto n. 20020.  

Codice CIG n. 8288016F27 

 

Con rifermento al D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii., c.d. “Decreto Cura 

Italia”, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con il presente avviso-indagine di 

mercato si  comunica che  Azienda Gardesana Servizi S.p.A è una Società, 

Impresa Pubblica di cui all’art. 3, comma 1, lettera t) D.lgs. 50/2016 ss.mm., 

operante nel cosiddetto “Settore Speciale Acqua”, è il gestore del Servizio Idrico 

Integrato dei Comuni dell’Area Garda Baldo dell'Ambito Territoriale Ottimale 

"Veronese".  

Azienda Gardesana Servizi S.p.A., nel rispetto del DPCM 22 marzo 2020 recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» che 

individua le attività "non sospese", prosegue nella propria attività assicurando alla 

collettività il corretto svolgimento del servizio pubblico essenziale di acquedotto, 

fognatura e depurazione di cui ai codici ATECO “36 Raccolta trattamento e 

fornitura di acqua” e  “37 Gestione delle reti fognarie”. 

La presente procedura, necessaria a garantire il corretto svolgimento del Servizio 

Idrico Integrato, è interamente gestita con procedura telematica, consentendo ad 

ogni operatore economico di consultare la documentazione predisposta al fine di 

poter manifestare interesse a partecipare alla medesima da remoto, è da ritenersi 

come urgente e indifferibile con inapplicabilità del periodo di sospensione dei 

termini di cui all’art. 103 del DL nr. 18 del 17 marzo 2020 come modificato 

dall’art. 37 del DL nr. 23 del 8 aprile 2020. 

 

Tutto ciò premesso 

  

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 “Manutenzione dei sistemi di 

disinfezione a biossido di cloro, ad ipoclorito di sodio e di calcio” - progetto n. 

20020. Codice CIG n. 8288016F27 

nlavelli
Casella di testo
Registro di sistema telematico PI000366-20 del 04.05.2020
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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 “Manutenzione dei sistemi di disinfezione a biossido di 

cloro, ad ipoclorito di sodio e di calcio”.” – progetto n. 20020. 

 

DESCRIZIONE:  

Le attività ricomprese nell’appalto oggetto della presente manifestazione di 

interesse consistono:  

in primo luogo nella gestione e la manutenzione delle apparecchiature di 

disinfezione a servizio degli acquedotti dei comuni di Affi, Malcesine, Brenzone, 

S. Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Ferrara di Monte Baldo, Caprino 

Veronese, Rivoli, S. Ambrogio di Valpolicella, Dolcè, Brentino Belluno, Garda, 

Lazise, Bardolino, Cavaion, Pastrengo e Peschiera.  

In secondo luogo nel rifornimento del disinfettante: ipoclorito di sodio e acido 

cloridrico e clorito di sodio per la produzione del biossido di cloro i prodotti 

dovranno rispettare la normativa 528/2012 sugli agenti biocidi ed essere per uso 

alimentare.  

Il servizio ordinario consiste nella manutenzione delle apparecchiature di 

disinfezione quali le pompe dosatrici di ipoclorito di sodio o ipoclorito di calcio e 

i produttori di biossido. 

Attività richieste sulle pompe dosatrici: 

- scollegamento dei cavi di alimentazione; 

- verifica tenuta 

- disintasamento o fornitura e sostituzione  iniezione 

-  verifica segnale 4 -20 mA ed impulsi pompa eventuale regolazione impulsi 

-  fornitura e sostituzione kit o-ring; 

- fornitura e sostituzione membrana pompa  

- ogni altra attività per mantenere efficiente il sistema di disinfezione 

 

Sui produttori di biossido 

- verifica dei  componenti soggetti ad usura meccanica o deterioramento  

- Verifica elettropompe per il clorito di sodio e l’acido cloridrico 

- Fornitura e sostituzione membrane pompe 

- Fornitura e sostituzione guarnizioni ed anelli di tenuta per valvola ingresso ed 

uscita reattore 

- Verifica eventuale accumulo aria nei tubi delle pescanti e sua rimozione 

- Fornitura e sostituzione kit o-ring 

- Taratura delle quantità di prodotti aspirati ed ottimizzazione dei dosaggi 

- Verifica e taratura segnale 4-20 mA 

- Ogni altra attività per mantenere efficiente il sistema di disinfezione 

 

Fornitura del disinfettante 

 

L’operatore economico dovrà fornire sia l’ipoclorito di sodio per uso alimentare 

sia l’acido cloridrico ed il clorito di sodio per i produttori di biossido. 

L’operatore economico dovrà avere tutti i kit idonei per la rilevazione del cloro 

residuo in rete: sia quelli adatti per l’ipoclorito sia per il biossido di cloro.  
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Si chiede inoltre che l’operatore economico abbia come prova accreditata almeno 

il campionamento dell’acqua (APAT IS 1030).  

 

Il servizio oggetto di Manifestazione di interesse prevede degli interventi in 

emergenza ed un servizio di reperibilità telefonica ed operativa di pronto 

intervento 24 ore su 24 per l’esecuzione del servizio in oggetto. 

 

DURATA: 

La durata del servizio è fissato indicativamente in giorni 365 

(trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna Il contratto si intenderà risolto anticipatamente con l’esaurimento 

dell’importo contrattuale.  

 

IMPORTO: euro 120.000,00 (IVA esclusa) di cui oneri di sicurezza da rischio 

interferenziale pari ad euro 2.000,00. 

  

L’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di prorogare per un ulteriore anno il 

servizio alla medesima ditta aggiudicataria alle medesime condizioni sia 

contrattuali che economiche. 

 

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 analoghe a quelle oggetto di 

appalto per un importo complessivamente non inferiore ad € 118.000,00, 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 

prestazioni analoghe 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 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 

http://www.ags.vr.it/
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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 21.05.2020 

L’avvio dell’esame delle manifestazioni di interesse si terrà il giorno 22.05.2020 alle 

ore 09.30 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. Michele Cimolini 

 

                                                          

Al presente avviso-indagine di mercato, si allega il “Capitolato Descrittivo e 

Prestazionale” al fine di una più approfondita conoscenza, da parte degli operatori 

economici interessati, delle caratteristiche del servizio ai fini della partecipazione 

alla futura procedura negoziata che verrà  espletata.   

 

 

 

 

    IL DIRETTORE GENERALE 

                        (ing. Carlo Alberto Voi) 
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