
 
  

 

A Z I E N D A  G A R D E S A N A  S E R V I Z I  S . P . A .  
Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) -  TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it 
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299 

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it 

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001:15 e ISO 14001:18 
 

 

DETERMINAZIONE N° 161/2021 del 25/08/2021 

 

OGGETTO: Affidamento dell’appalto avente ad oggetto “Interventi di riqualificazione 

del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda – sponda 

veronese – lotto 1 “Tratto 5” – 1° stralcio opere collettore in pressione ed 

opere complementari Villa Bagatta-Ronchi.  

CODICE CIG n. 8833670F14 – CUPJ33F17000010002. 

     Approvazione delle operazioni del seggio di gara - verbale n. 1 del 

05.08.2021 e n. 2 del 25.08.2021 e contestuale ammissione dei 

concorrenti (art. 76 comma 2-bis D.lgs. n. 50/20016). 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 

28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procura notarili del 31.07.2017 e del 

11.12.2018. 

 

Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15/2 del 24.02.2021 è stato 

preso atto della formale validazione del progetto esecutivo da parte del RUP con 

conseguente approvazione del medesimo progetto e, contestualmente, indetta una procedura 

di gara sopra soglia comunitaria, in coerenza all’art. 2 comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 

76, convertito in L. n. 120/2020 in combinato disposto  all’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, da 

esperirsi applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa improntata al 

migliore rapporto qualità prezzo, ex art. 95 comma 6, codice,  dell’importo complessivo di € 

9.238.567,24 di cui € 9.119.552,38 per lavori ed € 119.014,86 per oneri per la sicurezza da 

rischio interferenziale, con facoltà, per l’ente aggiudicatore di esercitare l’opzione 

quantitativa in aumento per lavori supplementari, non inclusi nell’appalto iniziale, che si 

siano resi necessari nel corso dell’esecuzione, nella misura massima pari al 20% 

dell’importo contrattuale, per valore complessivo dell’appalto di € 11.062.477,72; 

 

- che la procedura evidenziale è stata inizialmente indetta e successivamente annullata in 

parte qua dal T.A.R. Veneto con sentenza n. 348 del 05 luglio 2021, pertanto, l’ente 

aggiudicatore ha proceduto alla riedizione di quella annullata con Ordinanza del Presidente 

n. 5 del 14.07.2021; 

 

- che la procedura sopra citata è stata gestita con il sistema telematico adottato dall’ente 
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aggiudicatore denominato “portale gare - AGS” 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; 

 

- che entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 04 agosto 2021 quale scadenza fissata 

per la trasmissione in formato elettronico delle buste telematiche contenenti la 

documentazione amministrativa, tecnica ed economica, attraverso la piattaforma 

telematica di AGS, sono pervenute n. 5 offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

1) costituendo RTI S.I.A. Società Italiana Acque S.r.l. con sede a Napoli – DARF S.r.l. con 

sede a Torre del Greco con capogruppo S.I.A. Società Italiana Acque S.r.l. di Napoli;  

2) INGALLINA S.r.l. con sede a Napoli; 

3) T.M.G. Scavi S.r.l. con sede a Berbenno in Valtellina (SO); 

4) Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.a. con sede ad Albano Sant’Alessandro (BG); 

5) costituendo RTI RITONNARO COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Salerno – 

ITALBETON S.p.a. con sede a Trento – PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. con sede a 

Castelnuovo del Garda (VR) – CO.RO.MET S.r.l. con sede a Bedizzole (BS) – 

EUROSCAVI S.r.l. con sede a Badia Polesine (RO) – FERRARI ING. FERRUCCIO S.r.l. 

con sede a Rovereto (TN) con capogruppo RITONNARO COSTRUZIONI S.r.l. di Salerno. 

 

- che nella prima seduta di gara telematica pubblica svoltasi alle ore 09,20 del 05.08.2021 il 

seggio di gara, a seguito di apertura delle buste telematiche e di verifica della 

documentazione amministrativa delle 5 concorrenti riscontrava per ognuna, delle mancanze 

e delle incompletezze nella documentazione presentata e, pertanto, veniva attivato, nei 

confronti delle suddette concorrenti, il subprocedimento di soccorso istruttorio; 

 

- che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a 

tutte 5 le concorrenti sono state invitate con pec acquisite al protocollo istituzionale 

rispettivamente ai numeri 5932/21, 5933/21, 5934/21, 5935/21 e 5936/21 tutte in data 

10.08.2021, a provvedere all’integrazione della documentazione e delle dichiarazioni 

incomplete, assegnando come termine perentorio per il ricevimento delle integrazioni 

documentali e dei chiarimenti richiesti, il giorno 23.08.2021; 

 

- che entro citato termine, tutte 5 le concorrenti hanno provveduto a riscontrare le richieste 

di integrazione documentale e di chiarimenti a mezzo pec. 

 

Considerato che nella seduta n. 2 del 25.08.2021 veniva effettuata la verifica della 

documentazione integrativa presentata dalle 5 concorrenti e, alla luce della completezza di 

quanto prodotto dalle stesse, veniva proposta l’ammissione di tutti gli operatori economici 

partecipanti al prosieguo della procedura. 

 

Ritenuto di approvare l’esito dei lavori del seggio di gara di cui ai verbali n. 1 del 

05.08.2021 e n. 2 del 25.08.2021 allegati al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale e, contestualmente, di disporre l’ammissione al prosieguo della 

procedura aperta delle concorrenti n. 1) costituendo RTI S.I.A. Società Italiana Acque S.r.l. 
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con sede a Napoli – DARF S.r.l. con sede a Torre del Greco con capogruppo S.I.A. Società 

Italiana Acque S.r.l. di Napoli, n. 2) INGALLINA S.r.l. con sede a Napoli, n. 3) T.M.G. 

Scavi S.r.l. con sede a Berbenno in Valtellina (SO), n. 4) Impresa Edile Stradale ARTIFONI 

S.p.a. con sede ad Albano Sant’Alessandro (BG) e n. 5) costituendo RTI RITONNARO 

COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Salerno – ITALBETON S.p.a. con sede a Trento – 

PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. con sede a Castelnuovo del Garda (VR) – 

CO.RO.MET S.r.l. con sede a Bedizzole (BS) – EUROSCAVI S.r.l. con sede a Badia 

Polesine (RO) – FERRARI ING. FERRUCCIO S.r.l. con sede a Rovereto (TN) con 

capogruppo RITONNARO COSTRUZIONI S.r.l. di Salerno. 

 

Visto l’art. 76, comma 2-bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che dispone: “Nei termini 

stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui 

all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che 

determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito 

della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui 

all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove 

sono disponibili i relativi atti” 

 

DETERMINA 

 

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

dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di approvare l’esito dei lavori del seggio di gara di cui ai verbali n. 1 del 05.08.2021 e n. 2 

del 25.08.2021, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

3) di approvare l’ammissione alle fasi successive della procedura di gara per l’affidamento 

dell’appalto di cui all’oggetto delle sotto citate concorrenti:   

1) costituendo RTI S.I.A. Società Italiana Acque S.r.l. con sede a Napoli – DARF S.r.l. 

con sede a Torre del Greco con capogruppo S.I.A. Società Italiana Acque S.r.l. di Napoli;  

2) INGALLINA S.r.l. con sede a Napoli; 

3) T.M.G. Scavi S.r.l. con sede a Berbenno in Valtellina (SO); 

4) Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.a. con sede ad Albano Sant’Alessandro (BG); 

5) costituendo RTI RITONNARO COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Salerno – 

ITALBETON S.p.a. con sede a Trento – PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. con sede 

a Castelnuovo del Garda (VR) – CO.RO.MET S.r.l. con sede a Bedizzole (BS) – 

EUROSCAVI S.r.l. con sede a Badia Polesine (RO) – FERRARI ING. FERRUCCIO 

S.r.l. con sede a Rovereto (TN) con capogruppo RITONNARO COSTRUZIONI S.r.l. di 

Salerno. 
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4) di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente alla voce “Società 

Trasparente/Bandi di Gara- Contratti alla voce /Bandi in corso”; 

 

5) di comunicare attraverso il “Portale Gare AGS” a tutte 5 le concorrenti l’avvenuta 

ammissione al prosieguo della procedura aperta.  

 

           

                    

                    Visto di legittimità 

Il Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti 

                (dott.ssa Paola Bersani) 

 

                   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                  (Ing. Carlo Alberto Voi)  

 

 

 

 

 

Peschiera del Garda, 25/08/2021. 

 

 

AAC/PB/mv 

 






































