
 

 
Prot. N. 5136/18 

 
            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:  di: “Fornitura di Remote Terminal Unit c.d. RTU per il rifacimento 

del sistema di telecontrollo del collettore consortile di AGS S.p.A.” 

– PROGETTO 18054 

 Importo € 90.965,000. 

  Codice CIG n. 757508343E 

  

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: “Fornitura di 

Remote Terminal Unit c.d. RTU per il rifacimento del sistema di telecontrollo del 

collettore consortile di AGS S.p.A.” – PROGETTO 18054. -  Codice CIG N. 

757508343E. 

                                  

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 fornitura 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 DELLA FORNITURA  E TEMPI 

DI CONSEGNA 

 

OGGETTO:  
L’appalto ha per oggetto la “Fornitura di Remote Terminal Unit c.d. RTU per il 

rifacimento del sistema di telecontrollo del collettore consortile di AGS S.p.A.” – 

PROGETTO 18054 
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DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

  

Le caratteristiche, i prodotti richiesti e le modalità della fornitura oggetto della 

presente manifestazione meglio specificate  nel “Capitolato d’Oneri e nell’ Elenco 

Prezzi sono: 

• N° 16 RTU per stazioni di sollevamento da un minimo di 3 e/o 4 pompe 

(mediamente 24 DI, 12 DO, 4 AI, 4 AO) 

• N° 9 RTU per stazioni di sollevamento a 5 e/o 7 pompe (mediamente 40 DI, 12 

DO, 12 AI, 4 AO) 

 

Tutte le RTU degli impianti devono soddisfare le specifiche hardware e software 

inserite nel allegato al Capitolato d’Oneri. Tutte le specifiche elencate nell’allegato 

medesimo hanno carattere indicativo, ma non limitativo e potranno essere modificate 

in fase di redazione dei progetti di installazione.  

 

Inoltre l’operatore economico affidatario del servizio, in sede di presentazione 

dell’offerta deve prevedere oltre alla fornitura del materiale anche il supporto alla 

configurazione delle RTU sopra descritte, suddivise per numero di pompe da gestire e 

tele controllate. 

 

Il numero di pompe da gestire, la presenza di misure di livello e eventuali portate, la 

gestione di eventuali dispositivi quali gruppi elettrogeni, protezione catodica, 

possibili situazioni di trattamento reflui ecc. possono portare a differenze nel numero 

di I/O da integrare in ciascuna RTU.  

Il committente potrà quindi acquistare RTU configurate di base con scheda 

alimentazione (110/220VAC con carica batteria 12 VDC), scheda comunicazione 

ethernet integrata, scheda GSM (SMS\GPRS\EDGE\3G) integrata, scheda per bus 

RS485 e una serie di almeno 24DI 4AI e 4DO + contatto monitoraggio RTU (watch 

dog) compreso nella scheda DO.  

Le caratteristiche differenti nella taglia e nella consistenza numerica delle RTU che si 

presentano in fase di redazione dei progetti di installazione, potranno prevedere 

quindi delle modifiche che verranno realizzate osservando il listino hardware e 

software del produttore. 

Oltre alle schede di ingressi-uscite installate nella RTU, la stazione remota può essere 

dotata di moduli di espansione I/O per estendere le sue capacità in termini di ingressi-

uscite e poterli remotizzare su impianti distribuiti, con porta di comunicazione 

dedicata telealimentando i moduli tramite lo stesso bus. L’RTU dovrà essere in grado 

di gestire al contempo un bus RS485 per la comunicazione con altre espansioni 

esterne I/O. 

Le RTU dovranno essere fornite di documentazione a corredo in lingua italiana, 

insieme con il loro software di configurazione. Tale software, in connessione locale 

tramite PC connesso via porta seriale dedicata, deve poter consentire la 

programmazione e diagnostica sempre in italiano, così come l’aggiornamento 

imposto dalle possibili migliorie proposte da nuove versioni di firmware nel tempo, 

sempre senza aggravi di costo. 

 

L’offerta deve includere: 

 

- la fornitura della RTU completa di scheda di alimentazione integrata da 100/220 

Vac con caricabatteria, è ammessa eventuale variante a 24Vdc con caricabatteria, 
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moduli di comunicazione (Scheda Ethernet e GPRS/EDGE/3G integrate a bordo) che, 

alloggiabile in apposito quadro elettrico dotato di barra tipo DIN, (dotata di display 

grafico interattivo a bordo); 

- il supporto nella parametrizzazione della RTU secondo specifiche, creazione delle 

pagine web, gestione allarmi, gestione reperibili ecc.; 

- il supporto alla programmazione della logica della RTU per eseguire l’automazione 

di controllo delle pompe secondo specifiche AGS spa (in impianti dove richiesto);  

- la fornitura della documentazione; 

- la fornitura di un software di gestione e configurazione dell’automatismo della 

stazione di sollevamento 

 

Si precisa che Ags su altri impianti della propria rete (non presenti in tale documento) 

ha investito in software di sviluppo e percorsi formativi il proprio personale interno 

per la realizzazione del telecontrollo delle stazioni con RTU. 

Per tale ragione, l’offerente potrà offrire prodotti differenti ancorché equivalenti ai 

dati inseriti come tipologia di modello nel Capitolato d’Oneri, ma lo stesso dovrà 

garantire l’intercambiabilità delle periferiche e la completa portabilità dei programmi 

di automazione e comunicazione in possesso della stazione appaltante senza nessun 

onere aggiuntivo in termini economici o gestionali a carico della stazione 

appaltante stessa. 

 

Modalità di fornitura: 

 

Il prodotto dovrà essere fornito nei quantitativi indicati di volta in volta da AGS 

S.p.A in sede di ordine e dovranno essere evasi entro 20 (venti) giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento degli ordini. 

La fornitura ed i prezzi dovranno essere garantiti per tutta la durata del contratto. 

Gli ordini verranno inviati a mezzo mail. 

Le consegne dovranno essere effettuate nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

principalmente presso la sede di AGS via 11 settembre n. 24 – Peschiera del Garda, 

oppure presso qualunque sede o cantiere sul territorio di AGS S.p.A.. 

La fornitura, l’imballo, le spese di trasporto e di assicurazione del prodotto oggetto 

del servizio di fornitura si intendono tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione, 

dalla sede della Ditta sino al luogo di destinazione scelto da AGS S.p.A. 

Per data di consegna si intende quella di ricevimento del prodotto. 

Nella fornitura oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di 

legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali 

e componenti. 

 Tutti i materiali da fornire dovranno essere di prima qualità e scelti con moderni 

criteri di adeguatezza per le loro caratteristiche, di resistenza e di durata, nonché di 

inalterabilità. 

Per questo, viene richiesto un minimo di 3 anni nei quali venga sostenuta la gestione 

della garanzia tecnica, da parte della casa produttrice, sulle RTU e su tutte le tipologie 

di schede di comunicazione e I/O (comprese le eventuali espansioni esterne).; 

Quantità: 

Le quantità indicate nell’Elenco Prezzi non costituiscono un impegno minimo di 

acquisto da parte di AGS S.p.a., hanno carattere indicativo e non sono vincolanti, 

pertanto resta nella facoltà del committente di variare la quantità ed il tipo di 

materiale in funzione delle necessità operative.   
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Tempi di consegna:  

Le consegne saranno frazionate secondo le esigenze di AGS S.p.A.  e dovranno 

essere evase come sopra riportato entro 20 (dieci) giorni naturali e dalla data di 

ricevimento, a mezzo e-mail ovvero posta elettronica certificata, degli ordini e nel 

rispetto degli orari del magazzino di AGS S.p.A.. Sarà cura della Ditta fornitrice dare 

un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore, sull’arrivo della merce. 

La merce dovrà essere scaricata a cura della Ditta aggiudicatrice o di un 

vettore/trasportatore, utilizzando idonei automezzi predisposti per lo scarico, nel 

punto indicato dal personale di AGS S.p.A.. 

Al momento dell’ordine sarà cura di AGS S.p.A.  comunicare le quantità richieste per 

ogni tipologia di materiale. 

Il controllo della merce arrivata sarà effettuato da personale di AGS S.p.A..  

La firma apposta per ricevuta al momento della consegna, non esonera la Ditta dal 

rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere per merce 

qualitativamente/quantitativamente non conforme. 

 

Luogo di consegna: 

Il prodotto, nuovo di fabbrica, dovrà essere fornito  principalmente presso la sede 

AGS S.p.a.,  Via 11 settembre n. 24 Peschiera del Garda ma potrebbe essere 

consegnato anche presso qualunque cantiere sul territorio gestito da AGS S.p.A.. 

La fornitura dell’imballo, le spese di trasporto e di assicurazione dalla Ditta al  luogo 

di destinazione scelto da AGS sul suo territorio si intendono comprese nel prezzo di 

aggiudicazione 

 

Importo del Servizio di  fornitura: 

L’importo a base d’asta del servizio di fornitura, per il periodo di un anno è di 

€ 90.965,00 (novantamilanovecentosessantacinque/00). 

 

Durata del Servizio di fornitura:  

La durata del servizio di fornitura compreso nell’appalto è fissata in 360 giorni o fino 

all’esaurimento dell’importo contrattuale. 

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

contrattuale di € 90.965,00 entro i 360 giorni, la durata contrattuale verrà protratta 

sino all’esaurimento dell’importo, ma comunque non oltre giorni 730 

(settecentotrenta) dalla data del contratto di fornitura.  

  

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 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 forniture similari per un importo minimo 

relativo al triennio 2015-2017 di € 272.895,00 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 

forniture 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 do offerta, i requisiti 

in misura percentuale almeno del 40%.  

 

DOCUMENTAZIONE: 

Capitolato d’Oneri; 

Elenco Prezzi;  

Documento Unico di Gara - DGUE;  

Tutti i documenti necessari per  poter presentare la manifestazione di interesse, sono 

scaricabili al seguente link  

https://aziendagardesanaservizispa.sharefile.eu/d-s8f8ce762fc348c4a 
  

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 FORNITURA DI: “Remote Terminal 

Unit c.d. RTU per il rifacimento del sistema di telecontrollo del collettore 

consortile di AGS S.p.A.” – PROGETTO 18054 - Codice CIG n. 757508343E. 

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 luglio 2017 

 

Data e luogo della selezione delle manifestazioni di interesse: 

 

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

previsto il 

 

giorno mercoledì 01 (uno) agosto ora 10,00  

  

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; 

 

https://aziendagardesanaservizispa.sharefile.eu/d-s8f8ce762fc348c4a
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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, 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; 

a) 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 modulo DGUE dovrà essere compilato anche 

dalle ditte partecipanti al Raggruppamento.   

 

b) Sopralluogo       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 Area 

I.C.T., ing. Damiano Coghi, al seguente numero telefonico -  cell. aziendale 

331-5799926 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; 

 

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  
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La Stazione Appaltante dopo aver esaminato le richieste di partecipazione alla 

manifestazione 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 la fornitura  alla ditta che offrirà il miglior ribasso  in 

percentuale sull’Elenco Prezzi posto  a base di gara. 

 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 di fornitura 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. 

 
Con la ditta affidataria della fornitura verrà stipulato un contratto  dell’importo di 

€ 90.965,00. 

La gara verrà esperita anche in presenza di una sola 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. 

 
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.  
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Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001 

 

PRIVACY 

I dati di natura personale eventualmente presenti nel presente documento o 

successivi sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679 e normativa 

vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi Spa ne garantisce l'utilizzo per le 

finalità strettamente collegate alla raccolta di informazioni per avviso esplorativi - 

indagine di mercato e all’eventuale successivo invito alla procedura di gara e ne 

garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, 

non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti 

indispensabili per l’esecuzione della procedura. Per ulteriori informazioni è 

possibile scrivere in ogni momento a ags@gs.vr.it 

 

 

                                                           

 

    IL DIRIGENTE 

   APPROVVIGIONAMENTI-CLIENTI 

                            (dott.ssa Paola Bersani) 
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