
 

 
Prot. N. 3634/2018 

 
          Il  15/05/2018   

  

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 e ISO 14001 

AVVISO ESPLORATIVO 

INDAGINE DI MERCATO  AI FINI DI ESPERIRE UNA PROCEDURA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: 

 

OGGETTO:  Servizio di:  “Manutenzione dei sistemi di disinfezione a biossido 

di cloro, ad ipoclorito di sodio e di calcio con la  fornitura del 

disinfettante”. 

 Importo € 100.000,00 di cui  € 40.440,00  per il servizio, € 

57.560,00 quale importo stimato per la manodopera per un importo 

complessivo di  € 98.000,00 soggetti a ribasso, oltre ad € 2.000,00 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A.  –  

Con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno e per il medesimo 

importo per un totale complessivo, comprensivo del rinnovo pari ad 

€ 200.000,00 -  Progetto n. 18020. 

Codice CIG n. 7491062BE9 

 

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

Settembre n. 24, - tel. 045 - 6445211  fax 045 - 6445299, intende acquisire le 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati a 

partecipare ad una  procedura negoziata ai sensi del comma 2 dell’art. 36 lettera b) 

del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.  per l’affidamento del servizio di “Manutenzione dei 

sistemi di disinfezione a biossido di cloro, ad ipoclorito di sodio e di calcio con la 

fornitura del disinfettante”. -  Progetto n. 18020 - Codice CIG n. 7491062BE9  

                                  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’indagine di mercato e alla 

ricezione di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla successiva 

procedura negoziata che verrà indetta per il servizio di cui all’oggetto, pertanto 

con il presente avviso non è indetta alcuna gara e la manifestazioni di interesse ha 

l’unico scopo di individuare operatori economici disponibili ad essere 

successivamente invitati  a presentare la propria offerta. 

 

Il presente avviso ha esclusivamente finalità esplorative, senza alcun obbligo o 

vincolo per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di interrompere, 

differire, modificare, sospendere, annullare, in tutto o in parte, il presente 

procedimento o di non dare seguito alla selezione senza che i soggetti interessati 

possano vantare alcuna pretesa. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO A CUI SI RIFERISCE L’INDAGINE DI 

MERCATO – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E TEMPI  
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OGGETTO: L’appalto ha per oggetto sia la gestione e la manutenzione delle 

apparecchiature di disinfezione a servizio degli acquedotti dei Comuni di 

Malcesine, Brenzone, S. Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Caprino 

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

Lazise,  Bardolino, Cavaion, Pastrengo e Peschiera che il rifornimento del 

disinfettante: ipoclorito di sodio e acido cloridrico e clorito di sodio per la 

produzione del biossido di cloro. I prodotti forniti dovranno rispettare la 

normativa 528/2012 prevista per gli agenti biocidi ed essere per uso alimentare. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio, oggetto della presente manifestazione di interesse consiste nella 

manutenzione  delle apparecchiature di disinfezione quali le pompe dosatrici di 

ipoclorito di sodio o ipoclorito di calcio e i produttori di biossido. 

 

L’operatore economico dovrà essere in possesso di tutti gli strumenti necessari 

per eseguire tali attività ed i mezzi idonei a raggiungere tutti gli impianti 

oggetto della presente manifestazione di interesse. 

 

Manutenzione 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 

 

Le attività di verifica dovranno essere effettuate con la periodicità minima di 

visita richiesta come specificato nel modulo “Elenco Impianti di disinfezione 

con frequenza minima di visita” facente parte dei documenti di progetto,  

mentre le sostituzioni dei kit oring e delle membrane delle pompe dovranno 

essere eseguite ogni 6 mesi e tutte le volte che rendesse necessario.  

Queste attività verranno compensate con la voce 1 dell’elenco prezzi posto a 

base di gara. 

 

Manutenzione 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 

 

oltre ad ogni altra attività necessaria per mantenere efficiente il sistema di 

disinfezione. 
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Le attività di verifica dovranno essere effettuate con la periodicità minima di 

visita richiesta e specificato nel modulo “Elenco Impianti di disinfezione con 

frequenza minima di visita” facente parte dei documenti di progetto, mentre le 

sostituzioni  delle membrane delle pompe dovranno essere eseguite ogni 6 mesi 

e tutte le volte che rendesse necessario; queste attività saranno conteggiate con 

la voce 1 dell’elenco prezzi posto a base di gara. Le altre attività di fornitura e 

sostituzione dei componenti soggetti ad usura come i kit oring avverranno una 

volta all’anno e compensati con le voci 22 e 23 dell’elenco prezzi posto a base 

di gara. 

 

Tutti i materiali di ricambio dovranno essere originali o in caso di mancanza di 

quelli originali le eventuali diverse marche dovranno essere concordate con 

AGS. 

 

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, come da elenco prezzi. La ditta sarà autonoma nella gestione dei 

riempimenti dei bulk, in modo che il disinfettante sia sempre presente in rete 

nella dose consigliata dall’ULSS 9 di Bussolengo e comunque non superiore a 

0,2 mg/l. 

La ditta 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, in modo che nei 

giorni di riempimento o di manutenzione delle pesche dei bulk o quando verrà 

effettuata manutenzione alle iniezioni del cloro e comunque con una frequenza 

non superiore  a 15 giorni o una settimana a seconda di quanto specificato nel 

Modulo “Elenco impianti di disinfezione con frequenza minima di visita” 

facente parte dei documenti di progetto, la ditta dovrà rilevare il cloro residuo 

nei punti di prelievo specificati nel Modulo “Punti di Prelievo – controllo 

disinfettante residuo” facente parte dei documenti di progetto, trascrivere i 

risultati su apposito registro ed inviarlo via mail ad AGS settimanalmente o 

quando richiesto da AGS. L’ipoclorito di calcio verrà fornito da AGS  e 

stoccato sugli impianti che lo necessitano, ma sarà  cura della ditta il rabbocco 

dei bulk e tutte le operazioni sulle  pompe dosatrici come per gli impianti ad 

ipoclorito di sodio e biossido di cloro. 

 

INTERVENTI IN EMERGENZA 

 

Il servizio oggetto di Manifestazione di interesse prevede degli interventi in 

emergenza ed un servizio di reperibilità. 

Per quanto riguarda gli interventi in emergenza, la ditta aggiudicataria del 

servizio dovrà, entro due ore dalla chiamata da parte di AGS SpA essere 

disponibile presso l’impianto oggetto di intervento al fine di garantire  

l’eliminazione dei disservizi e garantire il corretto dosaggio di disinfettante in 

rete.  

Può essere richiesto alla ditta anche la fornitura di un nuovo impianto di 

disinfezione ( pompa dosatrice, iniezione e bulk di opportuna capacità) nel caso 

ci fosse la necessità, oppure un produttore di biossido “muletto” per rimpiazzare 

momentaneamente quello che si fosse guastato. 



azienda gardesana servizi s.p.a. segue foglio n. 02/ 3634 Del 15/05/2018 

 

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 e ISO 14001 

 

 

REPERIBILITÀ 

 

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà garantire, per tutta la durata del 

contratto, la reperibilità telefonica ed operativa di pronto intervento 24 ore su 

24 per l’esecuzione del servizio in oggetto. 

Eventuali variazioni dei numeri telefonici di reperibilità, dovranno essere 

comunicati per iscritto con almeno una settimana di anticipo rispetto 

all’attivazione.  

 

MEZZI ED ATTREZZATURE 

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà disporre dei mezzi e delle attrezzature 

idonee al servizio di cui alla presente Manifestazione di interesse. 

 

Durata del Servizio:  

La durata del servizio  è fissata 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.  

A.G.S. S.p.A. si riserva la facoltà di proseguire il contratto di servizio con la 

medesima ditta aggiudicataria per un ulteriore anno alle medesime condizioni 

sia contrattuali che economiche per un importo complessivo compresa la 

prosecuzione contrattuale di € 200.000,00. 

 

Importo  del Servizio: 

  

l’importo del servizio è pari ad € 100.000,00 di cui €: 
 

1) 40.440,00 Per il servizio 

2) 57.560,00 Importo stimato della manodopera 

3) 98.000,00 TOTALE Importo servizio soggetto a ribasso 

4) 2.000,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

 

Requisiti richiesti agli operatori economici: 

 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente manifestazione di 

interesse, pena l'esclusione, devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di 

capacità giuridica, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016  e ss.mm.ii. e dei 

requisiti di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di 

capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 sotto 

specificate: 

 

- Requisiti di idoneità professionale  

1)  Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 

attestante l’iscrizione all’Albo delle Imprese della C.C.I.A.A. competente 

per territorio  nella quale si dichiara che l’attività dell’impresa, come da 

oggetto sociale rientra nelle attività di cui all’oggetto di gara 

(Dichiarazione compresa nel documento DUGE); 
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- Requisiti speciali 

Requisiti di capacità economico-finanziaria  ai sensi dell’art. 83 lettera b) 

del D. lgs 50/2016 

 

a) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 di 

possedere comprovata esperienza in servizi similari per un importo minimo 

relativo al triennio 2015-2017 di € 300.000,00 al netto di IVA.  

Tale requisito  dovrà essere dimostrabile in fase di aggiudicazione mediante 

produzione di bilanci o documenti equipollenti da cui si evinca 

l’ammontare delle forniture similari effettuate.  

b) 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 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%.  

 

DOCUMENTAZIONE: 

Capitolato d’Oneri;  

Elenco Prezzi,  

Elenco Impianti di disinfezione con frequenza minima di visita  

Elenco punti di prelievo controllo disinfettante residuo   

Modello DGUE “Documento Unico di Gara” 

DUVRI.  

Tutti i documenti sopra descritti, necessari per  poter presentare la 

manifestazione di interesse, sono scaricabili al seguente link  

https://aziendagardesanaservizispa.sharefile.eu/d-s043ef5ba12342eba 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

 

Per la presentazione della manifestazione di interesse, i soggetti interessati 

dovranno  far pervenire, alla scrivente,  in plichi separati  se una ditta partecipa 

per entrambe le procedure, efficacemente sigillati e recante sull’esterno, 

l’intestazione  AVVISO ESPLORATIVO - INDAGINE DI MERCATO  AI 

FINI DI ESPERIRE UNA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI: “Manutenzione dei sistemi di disinfezione a biossido di cloro, 

ad ipoclorito di sodio e di calcio con la  fornitura del disinfettante” – progetto 

18020. 

con raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo del servizio postale, o a 

mano, (nella giornata di sabato, di domenica e nel pomeriggio di venerdì, 

gli Uffici dell’Azienda sono chiusi), alla Segreteria dell’Azienda Gardesana 

Servizi S.p.A. - Via 11 Settembre n. 24 - Peschiera del Garda, a pena di 

esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 29.05.2018. 

 

Data e luogo della selezione delle manifestazioni di interesse: 

 

a) l’avvio dell’esame delle manifestazioni di interesse, in seduta pubblica, è 

previsto il 

 

https://aziendagardesanaservizispa.sharefile.eu/d-s043ef5ba12342eba
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giorno mercoledì 30 maggio ora 09:00 

 

b) l’esame avverrà presso la sede della società A.G.S. S.p.A., in via 11 

Settembre, n. 24, nella sala riunioni, al piano secondo; 

c) ogni variazione alle informazioni di cui alla lettera a) o alla lettera b) sarà 

comunicata via pec alle ditte concorrenti. 

 

Numero minimo e numero massimo dei candidati da invitare a presentare 

offerta  

 

Numero minimo  

 

Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c), del Codice e ss.mm.ii., il numero 

minimo delle manifestazioni di interesse per l’avvio della procedura negoziata è di 

10 (dieci) operatori economici. In presenza di manifestazioni di interesse ammesse 

in numero inferiore a 10 (dieci), la Stazione appaltante procede all’invito anche in 

presenza di 1 (una) sola manifestazione di interesse ammessa. 

 

Numero massimo  

Saranno invitati gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che 

sono stati ammessi, selezionati nel numero massimo così determinato: 

a) 10 (dieci) in presenza di manifestazioni di interesse ammesse da 10 a 20; 

b) 14 (quattordici) in presenza di manifestazioni di interesse ammesse da 21 a 40; 

c) 20 (venti) in presenza di manifestazioni di interesse ammesse in numero 

superiore a 40. 

 

Documentazione da presentare per la partecipazione alla manifestazione di 

interesse: 

 

a) Domanda di partecipazione in carta semplice,  sottoscritta dal legale 

rappresentante redatta secondo il modello DGUE,  con la quale la ditta attesti 

di possedere tutti i requisiti e dal Capitolato d’Oneri previsti dalla vigente 

normativa per poter partecipare alle gare pubbliche. 

In caso di Raggruppamento il modello DGUE dovrà essere compilato anche 

dalle ditte partecipanti al Raggruppamento.   

 

b) Sopralluogo in sito  
Attestato rilasciato dall’Azienda di avvenuto sopralluogo obbligatorio, da 

effettuarsi presso gli impianti più significativi oggetto del servizio previa 

intesa telefonica con il Responsabile Impianti, ing. Giovanni Lepore, al 

seguente numero telefonico -  cell. aziendale 349-7168078  e nel seguente 

orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle ore 16 e il venerdì dalle ore 8 alle 

ore 12,00;     

 

TERMINE DI VALIDITA’ DELLA MANIFESTAZINE DI INTERESSE:  
180 giorni dalla data di presentazione; 
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ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

Le esclusioni avverranno nel rispetto della normativa vigente in materia 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MODALITA DI 

ESPLETAMENTO DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 

ED ALLA AGGIUDICAZIONE  
 

La Stazione Appaltante dopo aver esaminato le richieste di partecipazione alle 

Manifestazioni di Interesse, procederà con  la trasmissione ai soggetti idonei 

della lettera di invito per la conseguente presentazione dell’ offerta economica. 

 

Il Seggio di gara affiderà il servizio  alla ditta che offrirà il minor prezzo  ai 

sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b  del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in percentuale 

sull’Elenco Prezzi posto a base di gara non comprensivo degli Oneri per la 

sicurezza. 

 

Con la ditta affidataria verrà stipulato un contratto  dell’importo di € 98.000,00 

oltre ad oneri per la sicurezza pari ad € 2.000,00 per un importo complessivo di 

€ 100.000,00. 

 

Nella formulazione del prezzo costituente l’offerta l’operatore economico 

dovrà tenere conto oltre agli obblighi ed alle condizioni già esposte anche di 

quanto segue: 

l’esecuzione del servizio è disciplinato dalle norme contenute nel  “Capitolato 

d’Oneri ” e per quanto non previsto dal presente Avviso Esplorativo, si 

applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa di riferimento. 

 

La gara verrà esperita anche in presenza di una manifestazione di interesse e 

successiva offerta valida. 
 

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 
 

Il Seggio di gara giudica, inappellabilmente, sulla validità dei documenti 

presentati dai concorrenti nel rispetto della vigente normativa. 

Si avverte che, successivamente alla scadenza del termine perentorio indicato 

nel presente invito, non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se 

sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente. 

L'azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di: 

- non procedere all'aggiudicazione senza che questa eventualità possa 

comportare la sussistenza di particolari diritti da parte delle ditte offerenti; 

- aggiudicare il servizio alla ditta classificatasi seconda in graduatoria, 

qualora la prima non risultasse in regola con le disposizioni previste dal 

Capitolato d’Oneri e dalla normativa di riferimento. 

 

Si rammenta che l’offerta ed il relativo verbale di gara non costituiscono per 

l'Azienda vincolo contrattuale. L’aggiudicazione è immediatamente 

impegnativa per l’impresa aggiudicataria, mentre per l’Ente appaltante diventa 

tale a decorrere dalla data dell’approvazione dell’aggiudicazione da parte 

dell’organo competente. 
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Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001 

 

 

 
SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE 

  

Tutte le spese di contratto, tasse, imposte e contribuzioni derivanti dall’appalto, 

bolli, registrazioni, copie, ecc. sono a carico dell’Impresa appaltatrice senza 

diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente appaltante. 

 Il servizio è finanziato mediante fondi di Bilancio dell’Azienda.  

Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese sono 

trattati dall’Azienda Gardesana Servizi S.p.A. per le finalità connesse alla gara 

e per l’eventuale successiva gestione del contratto. Le imprese e gli interessati 

hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 della legge stessa. 

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Azienda Gardesana 

Servizi S.p.A.. 

 

 

                                                           IL DIRIGENTE 

   APPROVVIGIONAMENTI-CLIENTI 

                             (dott.ssa Paola Bersani) 

 

 
 

 

AAC/PB/mv 


