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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A
Indirizzo postale: VIA 11 SETTEMBRE
Città: PESCHIERA DEL GARDA
Codice NUTS: ITH31 Verona
Codice postale: 37019
Paese: Italia
Persona di contatto: CARLO ALBERTO VOI
E-mail: ags@ags.vr.it 
Tel.:  +39 456445210
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ags.vr.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ags.vr.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
portalegare.agsgroup.it/portale/index.php
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portalegare.agsgroup.it/
portale/index.php

I.6) Principali settori di attività
Altre attività: SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA GESTORE SII

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
servizio di espurgo e verifica a mezzo telecamera degli impianti e reti fognarie gestiti da AGS SpA
Numero di riferimento: progetto 21148

II.1.2) Codice CPV principale
90000000 Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto il servizio di espurgo, pulizia e di verifica a mezzo di telecamera del collettore consortile 
unitamente ai suoi impianti di sollevamento, pretrattamento, degli impianti di depurazione, delle fosse imhoff e 
delle fosse settiche nei 20 comuni gestiti da Azienda Gardesana Servizi Spa.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 900 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
90470000 Servizi di pulizia delle fognature

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31 Verona
Luogo principale di esecuzione:
Il servizio si svolgerà nei Comuni gestiti da AGS SpA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Trattasi di servizio di espurgo, pulizia e di verifica a mezzo di telecamera del collettore consortile unitamente 
ai suoi impianti di sollevamento, pretrattamento, degli impianti di depurazione, delle fosse imhoff e delle fosse 
settiche nei 20 Comuni gestiti da AGS SpA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 900 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1080
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’Ente aggiudicatore, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. a), del Codice dei contratti, si riserva il diritto di optare 
per la prosecuzione del rapporto contrattuale per ulteriori 360 giorni, nonchè eventuale ulteriore opzione di 
proroga alle medesime condizioni di aggiudicazione.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’Ente aggiudicatore, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. a), del Codice dei contratti, si riserva il diritto di optare 
per la prosecuzione del rapporto contrattuale per ulteriori 360 giorni, nonchè eventuale ulteriore opzione di 
proroga alle medesime condizioni di aggiudicazione.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o in un registro professionale o 
commerciale dello Stato di residenza, per l’attività oggetto dell’appalto;
- Assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016. Sono comunque esclusi gli 
operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 
2001;
-Possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/2006, rilasciato 
dagli enti competenti per il territorio, almeno per la categoria 4 "raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi 
prodotti da terzi" - classe minima E, ai sensi del D.M. 406/98 ed autorizzazione al trasporto per i seguenti rifiuti: 
a) CER 200306: rifiuti ottenuti dalla pulizia delle reti fognarie;
- Ottemperanza alle disposizioni per la qualificazione ai sensi del D.P.R. 177/2011, essendo previste lavorazioni 
in luoghi sospetti di inquinamento o "confinati", come definiti e disciplinati dal citato DPR 177/2011.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia per la partecipazione alla procedura, come definita dall’art. 93 del Codice, pari ad euro € 25.600

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
L'appalto è finanziato con fondi della Stazione Appaltante.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 del Codice

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Le condizioni di esecuzione del contratto d'Appalto sono meglio dettagliate nel Capitolato d'Oneri - Norme 
Tecniche

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 17/12/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/12/2021
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Ora locale: 09:30
Luogo:
Le offerte verranno esaminate in seduta telematica attraverso il portale gare in dotazione ad AGS SpA.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Vedasi quanto riportato nel disciplinare di gara e relativi documenti.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR VENETO
Indirizzo postale: Via Castello 5527
Città: VENEZIA
Codice postale: 30122
Paese: Italia
Tel.:  +39 412403929
Fax:  +39 412403940
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA
Indirizzo postale: Via 11 Settembre n. 24
Città: Peschiera del garda
Codice postale: 37019
Paese: Italia
E-mail: ags@ags.vr.it 
Tel.:  +39 456445210
Fax:  +39 456445299
Indirizzo Internet: http://portalegare.agsgroup.it/portale/index.php

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/11/2021
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