
 

 
Prot. N. 5135/18 

 
            Il  18/07/2018   

  
  

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: “Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti 

da fanghi disidratati umidi prodotti dal trattamento di acque reflue 

urbane codice CER 19.08.05” – PROGETTO 18130. 

 Importo € 295.000,00 di cui € 294.500,00 per il servizio ed € 

500,00 per oneri per la sicurezza. 

  Codice CIG n. 7574865059 

 

 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: “Raccolta, 

trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti da fanghi disidratati umidi prodotti dal 

trattamento di acque reflue urbane codice CER 19.08.05”. -  Progetto n. 18130 - 

Codice CIG n 7574865059. 

                                  

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  

 

OGGETTO: L’appalto ha per oggetto il servizio di “Raccolta, trasporto e 

smaltimento di rifiuti costituiti da fanghi disidratati umidi prodotti dal trattamento 

di acque reflue urbane. 
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Le attività ricomprese nel servizio oggetto della presente manifestazione di 

interesse come meglio specificate nel Capitolato d’Oneri  sono:   

- caricamento, prelievo, trasporto e smaltimento finale dei fanghi disidratati 

meccanicamente mediante  centrifugazione o da letti di essiccamento prodotti 

dal trattamento di acque reflue urbane svolto presso gli impianti di depurazione 

elencati:  

 

1) Depuratore di Affi – Comune di Affi 

2) Depuratore di Ponton – Comune di S. Ambrogio di Valpolicella 

3) Depuratore di Ferratella – Comune di Castelnuovo del Garda 

4) Depuratore di Montesei – Comune di Caprino veronese 

 

I rifiuti oggetto della presente Manifestazione di Interesse sono caratterizzati 

dal codice CER 19 08 05 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue 

urbane). 

Per i codici CER si fa riferimento al "Regolamento di attuazione della decisione 

della Commissione 2000/532/CE" e s.m.i.. 

La quantità indicativa di fango umido idoneo ad essere smaltito in agricoltura 

secondo la normativa nazionale vigente (D.L.vo 99/92 e s.m.i.) sarà pari a circa 

t 2.180/annui. Tale quantità suddivisa come indicativamente descritto  nella 

tabella sotto riportata. 

Si sottolinea che: 

per ogni destinazione, le quantità di fango riportate sopra pari a t. 2.180/annue  

e nella tabella seguente  costituiscono una mera indicazione. Esse potranno 

subire variazioni in più o in meno senza che questo possa dare diritto 

all'Appaltatore ad indennizzi o compensi a qualunque titolo; 

 

 

 

 

Nr. 
Impianto di 

Caratteristiche 

Quantità 
presunta 

depurazione annuale t  

1 

Depuratore di Affi  Rifiuto speciale non pericoloso, da 

350 

Comune di Affi (VR) processo depurativo di tipo biologico, 

  stabilizzato aerobicamente, disidratato 

  meccanicamente con centrifuga con 

  tenore in secco variabile dal 12% al 

  40% avente codice rifiuto C.E.R. 190805 

    

2 

Depuratore di Ponton Rifiuto speciale non pericoloso, da 

1.350 

Comune di processo depurativo di tipo biologico, 

S.Ambrogio di stabilizzato aerobicamente, disidratato 

Valpolicella (VR) meccanicamente con centrifuga con 

  tenore in secco variabile dal 12% al 

  40% avente codice rifiuto C.E.R. 190805 
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3 

 
  

70 

Depuratore di Ferratella  
Comune 

Rifiuto speciale non pericoloso, da processo 
depurativo di tipo biologico, 

di Castelnuovo del disidratato su letti di essiccamento con 

Garda (VR) tenore in secco variabile dal 12% al 

  40% avente codice rifiuto C.E.R.190805 

    

4 

Depuratore di Rifiuto speciale non pericoloso, da 

410 

Montesei – Comune processo depurativo di tipo biologico, 

di Caprino Veronese stabilizzato aerobicamente, disidratato 

(VR) meccanicamente con centrifuga con 

  tenore in secco variabile dal 12% al 

  40% avente codice rifiuto C.E.R. 190805 

    

  TOTALE   2.180,00 

 

 

L’operatore economico  che si aggiudicherà il servizio si impegna a svolgere il 

servizio di smaltimento anche presso altri impianti gestiti da AGS, ma non 

inseriti nell'elenco con le stesse condizioni economiche che saranno offerte in 

fase di gara. 

 Si precisa che gli impianti di depurazione oggetto del Servizio trattano 

mediante ciclo biologico acque reflue urbane, nonché rifiuti allo stato liquido 

(ogni impianto secondo la propria autorizzazione provinciale). 

 

Gli impianti di depurazione sono gestiti per conto di AGS S.p.A. dalla società 

Depurazioni Benacensi. 

 

Le caratteristiche finali del fango disidratato, per i principali impianti elencati 

nella tabella di cui sopra, sono indicativamente quelle riportate nei rapporti di 

prova inseriti nell'Allegato A) al Capitolato d’Oneri. 

Si precisa che il valore della sostanza secca totale del fango (SST) non è 

impegnativo da parte di AGS S.p.A. e può variare in funzione delle condizioni 

meteorologiche e di funzionamento dell'impianto. A puro titolo indicativo si 

segnala che la sostanza secca totale media del fango da smaltire rientra 

nell'intervallo 10-30%. 

L’operatore economico dovrà smaltire, eccezionalmente, anche fanghi con 

tenore di secco inferiore ai valori medi (nei limiti della palabilità). 

Il Codice Europeo del rifiuto è 19 08 05, fanghi prodotti dal trattamento delle 

acque reflue urbane. 

Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall’operatore economico dovrà 

essere compiuta con ogni cura in modo da evitare l'emissione in ambiente di 

agenti inquinanti di ogni tipo e preservare quindi l'ambiente di lavoro, quello 

circostante e quello attraversato per raggiungere il sito di smaltimento, nel 

rispetto della legislazione vigente; vengono richiamati a tal senso i dettami del 

D.L.vo n. 22 del 05/02/1997 (come sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006) 

e del D.L.vo n. 99 del 27/01/1992. e ss.mm.ii. 
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I formulari di identificazione dei rifiuti dovranno sempre riportare la ragione 

sociale dell'Azienda titolare dell’autorizzazione dell’impianto come 

produttore/detentore del rifiuto e dovranno essere sottoscritti dai dipendenti dei 

Soggetti Gestori autorizzati. 

I formulari dovranno essere compilati dal trasportatore e la pesatura degli 

automezzi di trasporto (peso lordo/tara) sarà effettuata presso il ricevente 

poiché gli impianti di produzione sono sprovvisti di pesa. 

Ogni trasporto dovrà obbligatoriamente essere corredato del formulario di 

trasporto rifiuto (vedi art. 193 D.Lgs. 152/06), composto di 4 copie 

autoricalcanti, come previsto dalla normativa in vigore. 

Il trasportatore dovrà conservare a bordo del veicolo un documento denominato 

"scheda dì trasporto '1 la cui compilazione è a cura del Committente. (D. Lgs n. 

214 del 22/12/2008). 

La responsabilità della compilazione resta in capo al Soggetto Aggiudicatario. 

 

Durata del Servizio:  

La durata del servizio è fissata indicativamente in giorni 360 (trecentosessanta) 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna Il contratto si 

intenderà risolto anticipatamente con l’esaurimento dell’importo contrattuale. 

Qualora le necessità aziendali non comportassero l’esaurimento dell’importo 

contrattuale di € 295.000,00 la durata contrattuale verrà protratta sino 

all’esaurimento dell’importo, ma comunque non oltre giorni 540 dalla data del 

verbale di consegna.  

 

Importo  del Servizio: 

  

l’importo del servizio è pari ad € 295.000,00 di cui €: 
 

1) 294.500,00 Per il servizio soggetto a ribasso 

4) 500,00 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); 

 

2) Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali  

 



azienda gardesana servizi s.p.a. segue foglio n. 02/5135 Del 18/07/2018  

 

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 

 

3) Autorizzazione in corso di validità, per il trasporto e smaltimento rifiuti 

codici CER  19.08.05.   

 

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 € 885.000,00 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;  

 Allegato A: 

- Analisi di omologa Rdp depuratore di Affi; 

- Analisi di omologa Rdp depuratore di Ferratella; 

- Analisi di omologa Rdp depuratore di Montesei; 

- Analisi di omologa Rdp depuratore di Ponton; 

 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-sb8a1c9c78c24d4d9 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

 

Per la presentazione della manifestazione di interesse, i soggetti interessati 

dovranno  far pervenire, alla scrivente,  in plico efficacemente sigillato e 

recante sull’esterno, l’intestazione  AVVISO ESPLORATIVO - INDAGINE 

DI MERCATO AI FINI DI ESPERIRE UNA PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: Raccolta, trasporto e smaltimento 

di rifiuti costituiti da fanghi disidratati umidi prodotti dal trattamento di acque 

reflue urbane codice CER 19.08.05” – PROGETTO 18130 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 31.07.2018. 

 

Data e luogo della selezione delle manifestazioni di interesse: 

 

https://aziendagardesanaservizispa.sharefile.eu/d-sb8a1c9c78c24d4d9
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a) l’avvio dell’esame delle manifestazioni di interesse, in seduta pubblica, è 

previsto il 

 

giorno mercoledì 01 agosto ore 9,00 

    

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  
 non è richiesto il sopralluogo obbligatorio in sito.  

Se l’operatore economico intende comunque effettuare una visita presso gli uffici 

per acquisire informazioni sull’oggetto della manifestazione di interesse, deve 

presentare apposita richiesta telefonica al Responsabile Impianti e 

Telecomunicazioni, ing. Giovanni Lepore, al seguente numero telefonico -  cell. 

aziendale 349-7168078 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:  
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180 giorni dalla data di presentazione; 

 

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  in 

percentuale sull’unico prezzo a base di gara di € 135,00 a tonnellata di fango 

smaltito comprensivo di oneri di noleggio cassoni per lo stoccaggio, trasporto, 

smaltimento ed esecuzione  di analisi di omologa del rifiuto come  da normativa 

vigente 

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

tenere conto: 

- che  rifiuti di cui al Capitolato d’Oneri allegato sono caratterizzati dal codice 

CER 19 08 05 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane). 

- che la quantità indicativa di fango umido idoneo ad essere smaltito in agricoltura 

secondo la normativa nazionale vigente (D.L.vo 99/92 e s.m.i.) sarà pari a circa t 

3.925/annui. 

Si sottolinea che per ogni destinazione, le quantità di fango sopra riportate  così’ 

come le quantità suddivise nella tabella sopra allegata  costituiscono una mera 

indicazione.  Esse potranno subire variazioni in più o in meno senza che questo 

possa dare diritto all'Appaltatore ad indennizzi o compensi a qualunque titolo. 

 
Con la ditta affidataria del servizio verrà stipulato un contratto  dell’importo di € 

294.500,00 oltre ad oneri per la sicurezza pari ad € 500,00 per un importo 

complessivo di € 295.000,00. 

La gara verrà esperita anche in presenza di una 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 
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per l’impresa aggiudicataria, mentre per l’Ente appaltante diventa tale a decorrere 

dalla data dell’approvazione dell’aggiudicazione da parte dell’organo competente. 

 
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.  

In attuazione del regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti, Azienda 

Gardesana Servizi Titolare tratterà i dati dei referenti con il solo scopo di 

partecipazione a manifestazione di interesse ed eventuale procedura di gara 

d’appalto e non ne fa un uso diverso da quello sopra indicato, come meglio 

specificato nella policy di dati contatto disponibile su richiesta all'indirizzo del 

Titolare. Per dati di contatto intendiamo tutte le informazioni utili ad entrare in 

relazione con l’organizzazione attraverso i collaboratori della stessa. I vostri dati 

di contatto saranno trattati da personale istruito, comunicati solo a responsabili 

designati per le finalità sopra descritte e non saranno oggetto di diffusione, né 

trasferiti verso paesi terzi. 

 

                                                             IL DIRIGENTE 

   APPROVVIGIONAMENTI-CLIENTI 

                            (dott.ssa Paola Bersani) 
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