
 
 

 

 

  
  

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 di gestione certificato conforme alle norme ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 

 

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 e ad 

ipoclorito di sodio e calcio – verifica della concentrazione di cloro in rete e servizio 

di campionamento e trasporto. 

Importo del servizio € 148.000,00 di cui oneri di sicurezza da rischio interferenziale 

pari ad euro 2.000,00 oltre I.V.A. - Progetto n. 22027.  

Codice CIG n. 91409159AE 

 

Azienda Gardesana Servizi S.p.A., sita in Peschiera del Garda (VR), via 11 

Settembre n. 24, tel. 045-644521 - Pec: ags@pec.ags.vr.it, intende acquisire 

manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici da selezionare e invitare 

alla procedura negoziata telematica sotto-soglia, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 conv. con L. n. 120/2020 successivamente 

modificato con D.L. 76/2021 conv. con L. 108/2021, per l’affidamento del servizio 

in oggetto. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse in ordine alla partecipazione alla procedura negoziata telematica sotto-

soglia che verrà successivamente indetta senza alcun vincolo per l’ente 

aggiudicatore e senza che i soggetti interessati possano vantare pretesa alcuna. 

 

DESCRIZIONE:  

L’appalto ha per oggetto, in primo luogo, la gestione e la manutenzione delle 

apparecchiature di disinfezione a servizio degli acquedotti dei comuni di Affi, 

Malcesine, Brenzone sul Garda, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Ferrara 

di Monte Baldo, Caprino Veronese, Rivoli Veronese, Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, Dolcè, Brentino Belluno, Garda, Lazise, Bardolino, Cavaion 

Veronese, Pastrengo, Valeggio sul Mincio, Castelnuovo del Garda, Costermano sul 

Garda e Peschiera del Garda compreso il relativo rifornimento del disinfettante 

(allegato A), ovvero ipoclorito di sodio, acido cloridrico e clorito di sodio per la 

produzione del biossido di cloro oltre alla soda caustica per la pulizia dei filtri. I 

prodotti per la disinfezione dovranno rispettare la normativa 528/2012 sugli agenti 

biocidi ed essere per uso alimentare. 

In secondo luogo, dovrà essere verificata settimanalmente la concentrazione di 

disinfettante presente in rete in tutti i punti di prelievo censiti e, mensilmente, in 

alcuni serbatoi non presenti nei precedenti allegati (allegato B e allegato C). Inoltre, 

è richiesto un servizio a chiamata per l’eventuale campionamento delle acque 

potabili e relativo trasporto presso il laboratorio preposto. 

Il servizio oggetto d’appalto prevede degli interventi in emergenza ed un servizio di 

reperibilità telefonica ed operativa di pronto intervento 24 ore su 24. 

Tuttavia, per una compiuta descrizione del servizio, si rimanda agli artt. 2.1 e ss. 
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del capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al presente avviso. 

 

DURATA: 

La durata del servizio è di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali, consecutivi 

e decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il contratto si intenderà risolto 

anticipatamente con l’esaurimento dell’importo contrattuale.  

 

IMPORTO: 

L’importo del servizio è di euro 148.000 (IVA esclusa) di cui oneri di sicurezza da 

rischio interferenziale pari ad euro 2.000. 

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

servizio alla medesima ditta aggiudicataria alle medesime condizioni di 

aggiudicazione. 

 

REQUISITI RICHIESTI AGLI OPERATORI ECONOMICI:  

- Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, dell’art. 

53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e possesso dell’idoneità professionale ai 

sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;  

- Esecuzione nel triennio antecedente di servizi identici a quelli oggetto di appalto 

per un importo complessivamente non inferiore a quello posto a base di gara, 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.  

 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE:  

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 

3, 2° cpv del medesimo D.L. n. 76/2020 e con l’esclusione automatica delle offerte 

anomale ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

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. 

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 all’indirizzo internet 

sopra indicato, sezione “portale gare”. 

Per eventuali richieste di assistenza è fruibile il servizio contact center al numero 

045-6445212 e all’indirizzo e-mail pec gare@pec.ags.vr.it. 

I concorrenti in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al presente avviso 

dovranno inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente in formato 

elettronico compilando esclusivamente l’apposito modulo (schema di 

manifestazione di interesse) e trasmettendolo, attraverso la suddetta piattaforma 

telematica, entro e non oltre il termine delle ore 23,59 del giorno 07.04.2022. 

L’avvio dell’esame delle manifestazioni di interesse si terrà il giorno 08.04.2022 

alle ore 09.00. 

Si dà atto che l’ente aggiudicatore, per la successiva fase di gara, procederà 
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all’invito anche in presenza di 1 (una) sola manifestazione di interesse ammessa. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing.i Michele Cimolini 

                                                          

Al fine di garantire una conoscenza adeguata del servizio da svolgere e una 

consapevole manifestazione di interesse, il presente avviso è corredato dal 

capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

 

 

    IL DIRETTORE GENERALE 

                        (Ing. Carlo Alberto Voi) 
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