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AVVISO - INDAGINE DI MERCATO  

AI FINI DI ESPERIRE UNA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI: 

 

OGGETTO: “Fornitura misuratori di portata ad ultrasuoni”  

 Importo del servizio di fornitura €  264.500,00 di cui oneri di 

sicurezza da rischio interferenziale pari ad euro 500,00 con 

eventuale opzione di prosecuzione per ulteriori € 140.000,00 di 

cui oneri per la sicurezza da rischio interferenziale pari ad euro 

300,00 per un totale complessivo di € 404.500,00 oltre I.V.A.  -  

Progetto n. 18119. 

 Codice CIG n. 7635236C0F. 

 

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 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici da selezionare e 

invitare ad una procedura negoziata semplificata 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 misuratori di portata ad ultrasuoni” - PROGETTO 18119 

Codice CIG n. 7635236C0F. 

                                  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse in ordine alla partecipazione di una procedura negoziata che verrà 

successivamente indetta, senza alcun vincolo per l’Ente Aggiudicatore e senza che 

i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa. 

 

OGGETTO: Servizio di “Fornitura misuratori di portata ad ultrasuoni” – 

progetto 18119.  

 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA: 

L’appalto ha per oggetto la fornitura e/o l’installazione di misuratori di portata  ad 

ultrasuoni a tempo di transito  per tubazioni di diverso materiale dal polietilene 

all’acciaio dal diametro dn 15 al dn 600, la fornitura di misuratori di pressione con 

data logger integrato e sistema di trasmissione dei dati. 

 

CARATTERISTICHE DEI MISURATORI 

I misuratori dovranno essere dotati di una centralina e di una coppia di trasduttori; 

la centralina  dovrà essere  alimentata a batteria per alcune installazioni ove non 

sia presente l’energia elettrica, oppure dovrà essere alimentata  a rete tramite una 

presa elettrica 220 Vac o tramite  quadro elettrico ove già presente in alcuni siti ( 

in questo caso si potrà prevedere una centralina installabile all’interno del quadro 
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elettrico). La coppia di trasduttori a ultrasuoni accoppiati acusticamente alla parete 

esterna della tubazione oppure  coppie di sensori direttamente a contatto con il 

fluido (ad inserzione) 

 

DURATA: 

La durata del servizio di fornitura  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.  

 

IMPORTO DELLA FORNITURA: euro 264.500,00 (IVA esclusa) di cui oneri 

di sicurezza da rischio interferenziale pari ad euro 500,00. 

AGS si riserva la possibilità di esercitare l’opzione di prosecuzione del contratto 

per un ulteriore importo di € 140.000,00 di cui oneri di sicurezza da rischio 

interferenziale pari ad euro 300,00 alle stesse condizioni e prezzi. 

  

REQUISITI RICHIESTI AGLI OPERATORI ECONOMICI:  

- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e 

possesso dell’idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs. n. 

50/2016;  

- esecuzione nel triennio antecedente di prestazioni/forniture identiche di importo 

complessivamente non inferiore ad € 264.500,00 ai sensi dell’art. 83 comma 6, 86 

comma 5 e allegato XVII, parte II, lett. a) del medesimo D.lgs. n. 50/2016).  

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 do offerta, i 

requisiti in misura percentuale almeno del 40%.  

 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE:  
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi della lettera c) 

del comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016e ss.mm.ii., in quanto trattasi di 

servizio di fornitura caratterizzato da elevata ripetitività e con l’esclusione 

automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del medesimo 

decreto e successive Linee Guida ANAC n. 4.   

 

MODALITA’ INVIO MANIFESTAZOINI DI INTERESSE: i concorrenti in 

possesso delle condizioni di partecipazione di cui al presente avviso dovranno 

inviare la propria manifestazione di interesse mediante il modulo allegato (schema 

di manifestazione di interesse) all’indirizzo PEC: acquisti@pec.ags.vr.it 

(indicando nell’oggetto la denominazione dell’appalto con i relativi codici CIG), 

entro il giorno giovedì 11 (undici) ottobre 2018.  

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Giovanni Lepore. 

                                                     

    IL DIRIGENTE 

   APPROVVIGIONAMENTI-CLIENTI 

                            (dott.ssa Paola Bersani) 

 
AAC/PB/mv 
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