
 

 
Prot. N. 7052/2016 

 
          Il  23.12.2016   

  

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 
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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 prelievo e analisi chimico batteriologiche sulle acque 

potabili e analisi chimiche sugli scarichi industriali ed i depuratori 

di AGS. 

  Progetto n. 16132. 

Codice CIG n. 6925456B13 

 

 

 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  per l’affidamento del servizio di “Prelievo e analisi chimico 

batteriologiche sulle acque potabili e analisi chimiche sugli scarichi industriali ed i 

depuratori di AGS.” -   Progetto n. 16132. Codice CIG n. 6925456B13. 

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 in oggetto descritto; pertanto 

con il presente avviso non è indetta alcuna gara e la manifestazione 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 l’effettuazione di analisi chimico e batteriologiche presso 

laboratori accreditati di Enti gestori del Servizio Idrico Integrato sia sulle acque 

potabili (compreso il prelievo) che sugli scarichi secondo le modalità descritte nel 

D.Lgs.152 del 03 aprile 2006, nel D.Lgs n. 31 del 02 febbraio 2001 e successive 

modificazioni (vedasi anche il Decreto del Dirigente dell’Unità di progetto Sanità 

Animale e Igiene Alimentare n. 15 del 09 febbraio 2009: Linee guida regionali per 

la sorveglianza ed il controllo delle acque destinate al consumo umano nella 

Regione del Veneto), il D.M. n. 25 del 7 febbraio 2012; DGRV n. 842 del 15 
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maggio 2012 e s.m.i. oltre alle Delibere dell’AEEG e ai Regolamenti dei servizi di 

acquedotto, fognatura e depurazione nell’ATO Veronese 

I comuni interessati sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Per quanto riguarda i Comuni di Torri del Benaco ed Affi, seppur al momento non 

rientrano tra i Comuni per i quali AGS è Gestore del Servizio Idrico Integrato, vi è la 

necessità di effettuare dei prelievi e delle analisi.  

 

E’ anche richiesto un servizio di reperibilità 24 ore su 24 con intervento entro 2 ore 

dalla chiamata per eventuali guasti e/o emergenze che possano richiedere un’analisi 

per verificare la potabilità delle acque o la qualità degli scarichi. Gli oneri relativi 

alla reperibilità si considerano compresi negli importi del contratto, pertanto 

l’impresa non potrà pretendere alcun ulteriore rimborso per il servizio previsto.  

Nell’ allegato 1 al Capitolato d’Oneri  è riportato il quantitativo di prelievi e di 

analisi da effettuare per le acque potabili;  

nell’allegato 2 al Capitolato d’Oneri è riportato il quantitativo di prelievi e di 

analisi da svolgere per le casette dell’acqua; mentre quantitativo di analisi da 

effettuare per gli scarichi industriali è di circa 250 all’anno; resta comunque inteso 

che AGS può modificare tale elenco, nel corso del contratto, anche in funzione 

dell’acquisizione di ulteriori Comuni e/o nuovi scarichi industriali. 

Nell’allegato 3 al Capitolato d’Oneri sono elencati i parametri da analizzare con 

indicazione di quali devono essere accreditati dal laboratorio. 

Il servizio dovrà essere svolto con le stesse modalità per ogni nuovo Comune/scarico. 

Nell’allegato 4 al Capitolato d’Oneri è illustrata una tabella fac simile per la 

rendicontazione gestionale e contabile.  

 

Nell’allegato 5 al Capitolato d’Oneri sono elencati i parametri batteriologici per i 

quali è vietato il subappalto. 

n. Comune 

1 Peschiera del Garda 

2 Castelnuovo del Garda 

3 Valeggio sul Mincio 

4 Lazise 

5 Bardolino 

6 Garda 

7 Pastrengo 

8 Brenzone 

9 Malcesine 

10 San Zeno di Montagna 

11 Ferrara di Monte Baldo 

12 Rivoli Veronese 

13 Brentino Belluno 

14 Caprino Veronese 

15 Costermano 

16 Dolcè 

17 Cavaion Veronese 

18 Sant’Ambrogio di Valpolicella 

19 Affi* 

20 Torri del Benaco* 
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

  

Le attività ricomprese nel servizio come meglio specificato nel Capitolato d’Oneri  

sono:   

- la gestione delle acque potabili  
con effettuazione dei prelievi e dei controlli analitici sulla qualità dell’acqua emunta 

ed erogata, con ricerca degli inquinanti specificati (sia per i controlli di routine che di 

verifica), ai sensi delle normative vigenti con la frequenza stabilita dal programma di 

campionamenti descritti negli allegati 1 e 2;. 

Detti campionamenti dovranno essere eseguiti con metodologia APAT CNR IRSA 

6010 MAN 29 2003. 

Le metodologie nell’effettuazione delle analisi dovranno essere secondo le norme di 

legge vigenti ed effettuate da personale qualificato ed in laboratori accreditati; è 

altresì richiesto che tutti i parametri non contrassegnati con un asterisco e richiesti 

nelle analisi siano accreditati secondo le normative vigenti e comunque dovranno 

essere compresi tutti i parametri batteriologici.  

I rapporti di prova relativi alle analisi chimiche dovranno essere firmati da un 

chimico abilitato ed iscritto all’ordine, mentre quelli batteriologici da un 

microbiologo abilitato ed iscritto all’albo. 

 Non è ammesso il subappalto per il servizio delle analisi batteriologiche 

(allegato 5). 

Quantitativi e tipologie potranno essere variati da AGS SpA in funzione delle 

esigenze aziendali con semplice comunicazione.  

 
-  i controlli sugli scarichi produttivi e sui depuratori 

I prelievi sugli scarichi produttivi e sui depuratori saranno, di norma, effettuati da 

personale AGS e poi ritirati, presso la sede di Peschiera del Garda dai tecnici della 

ditta o in altro luogo da concordare ma comunque vicino agli impianti AGS ed entro 

le ore 16 dello stesso giorno del campionamento.  

Il prelievo potrà anche essere richiesto ai tecnici della ditta e compensato come da 

elenco prezzi.  

Il numero presunto di analisi per gli scarichi produttivi è di circa 250 all’anno. 

Le metodologie nell’effettuazione delle analisi dovranno essere secondo le norme di 

legge vigenti ed eseguite da idoneo personale ed in laboratori accreditati  

E’ altresì richiesto che tutti i parametri non contrassegnati con un asterisco e richiesti 

nelle analisi siano accreditati secondo le normative vigenti 

 
-  L’esecuzione delle analisi e Gestione dei Dati 

Le analisi devono avere inizio entro le 24 ore dalla data del campionamento. 

I metodi di prova devono essere accreditati, fatta eccezione per i parametri indicati 

nell’allegato 3) al Capitolato d’Oneri. 

I campioni devono essere trasportati in modo adeguato e secondo le normative 

vigenti al fine di rimanere rappresentativi dell’acqua/refluo prelevato. 

Oltre all’invio dei report di analisi per ogni singolo campione dovrà essere possibile 

accedere ad un portale web nel quale visionare in tempo reale lo stato di ogni singola 

analisi, poter fare delle ricerche, scaricare i certificati di prova ed eseguire delle 

estrazioni in formato excel. 

Tale portale deve rimanere attivo anche per tutto l’anno successivo a quello del 

contratto. 
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- Supporto Tecnico 

L’Impresa, con i propri tecnici qualificati, avrà anche il compito di supportare 

l’Azienda per fare le scelte più opportune nella ricerca di inquinanti specifici nonché 

consigliare eventuali soluzioni di fronte a problemi che potrebbero essere connessi 

con la qualità delle acque e degli scarichi. 

È inoltre richiesta la possibilità di effettuare sanificazioni di condotte di acquedotto 

mediante procedure adeguate ed approvate. 

 

Durata del Servizio:  

La durata del servizio è fissata presuntivamente in anni 1 (uno) decorrente dalla data 

del verbale di consegna. La durata potrebbe essere ridotta o prolungata fino ad 

esaurimento dell’importo contrattuale.  

 

Importo del Servizio: 

L’importo a base d’asta è di € 118.000,00 (centodiciottomila virgola zero) oltre € 

2.000,00 (duemila virgola zero) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,  per 

un importo complessivo di € 120.000,00 (centoventimila virgola zero) oltre I.V.A.. 

 

Requisiti richiesti  obbligatori per la partecipazione: 

1) Essere Gestore del Servizio Idrico Integrato così come definito all’art. 74 comma 

1, lettera r) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.i..; 

2) Disporre di un laboratorio interno accreditato. 

 

DOCUMENTAZIONE: 

Capitolato d’Oneri; Elenco Prezzi, gli Allegati 1) “Piano di campionamento acque 

potabili anno 2017, Allegato 2) Piano di campionamento casette dell’acqua dell’anno 

2017 ,  Allegato 3) Elenco Analisi, Allegato 4) Fac simile per rendicontazione 

gestionale e contabile, Allegato 5) analisi batteriologiche non subappaltabili ed il 

Modello Allegato A) “Documento Unico di Gara” ed il Modello Allegato B) 

“Documento integrativo per aggregazioni (ATI);  

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

scaricabili al seguente link  

                       https://aziendagardesanaservizispa.sharefile.eu/d-s986ba6c3b7c47b68 
 

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: “Prelievo e analisi chimico 

batteriologiche sulle acque potabili e analisi chimiche sugli scarichi industriali ed 

i depuratori di AGS.” - Progetto n. 16132 Codice CIG n. 6925456B13 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 10 gennaio 2017 

 

 

https://aziendagardesanaservizispa.sharefile.eu/d-s986ba6c3b7c47b68
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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 MERCOLEDI’ 11 GENNAIO ora 11:00 

  

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, 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 allegato A),  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 allegato A) dovrà essere compilato 

anche dalle ditte partecipanti al Raggruppamento oltre al modulo allegato B).   

 

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 

Scarichi Industriali, ing. Silvia Avesani, al seguente numero telefonico -  cell. 

aziendale 335-8309807 nel seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 8 
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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  
 

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. 

 

La Commissione 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 in percentuale sull’Elenco 

Prezzi posto a base di gara non comprensivo degli Oneri per la sicurezza. 

Nella formulazione dello sconto la ditta dovrà tenere conto anche degli eventuali 

oneri derivanti: 

- dall’obbligo di operare in impianti in cui si deve garantire l’esercizio continuo; 

- dalla necessità di coordinare le proprie attività con le operazioni di quotidiana 

gestione degli impianti e l’eventuale presenza di ditte terze che operano sugli 

stessi; 

- dall’obbligo di rispettare le norme relative alla sicurezza prevedendo anche la 

possibilità di lavorare in ambienti confinati. 

 

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

118.000,00 oltre ad oneri per la sicurezza pari ad € 2.000,00 per un importo 

complessivo di € 120.000,00. 

Il ribasso percentuale offerto verrà applicato, per la contabilizzazione del servizio, 

ai singoli prezzi previsti nell’elenco prezzi posto anch’esso  a base di gara. 

La gara verrà esperita anche in presenza di una offerta valida. 
 

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 
 

La Commissione 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 
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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.  

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 DIRETTORE 

  APPROVVIGIONAMENTI-CLIENTI 

                               (dott.ssa Paola Bersani) 

 

 
AGL/PB/mv 

 

 


