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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348061-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Peschiera Del Garda: Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali
2018/S 151-348061

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Azienda Gardesana Servizi S.p.A
11 settembre n. 24
Punti di contatto: Ing. Michele Cimolini
All'attenzione di: ING. MICHELE CIMOLINI
37019 Peschiera Del Garda (VR)
Italia
Telefono:  +39 456445210
Posta elettronica: ags@ags.vr.it 
Fax:  +39 456445299
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.ags.vr.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ags.vr.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Società a totale partecipazione pubblica SII

I.3) Principali settori di attività
Ambiente
Altro: Gestore servizio idrico integrato

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di espurgo, risanamento e di verifica a mezzo di telecamere delle reti fognarie gestite da AGS S.p.A.
con particolare riferimento al collettore situato a Valeggio sul Mincio (VR) — Progetto 18103 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

mailto:ags@ags.vr.it
http://www.ags.vr.it
http://www.ags.vr.it
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comuni gestiti
da Azienda Gardesana Servizi 
Codice NUTS IT,ITH31

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio di espurgo, risanamento e di verifica a mezzo di telecamere delle reti fognarie gestite da AGS S.p.A.
con particolare riferimento al collettore situato a Valeggio sul Mincio (VR) — Progetto 18103 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90000000, 90470000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
1 000 000 EUR 
Valore stimato, IVA esclusa: 1 000 000,00 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Il contratto decorre dalla data del verbale di consegna ed ha una durata indicativa di
12 mesi, con opzione di prosecuzione per ulteriori 12 mesi ferme restando le condizioni economiche originarie
di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
— «Cauzione provvisoria» ai sensi dell’art. 93 del Codice dei contratti; l'offerta dovrà essere corredata da una
garanzia fideiussoria, c.d. «garanzia provvisoria» pari al 2 % del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione potrà essere costituita a scelta del partecipante
con le modalità previste dai commi 2 e 3 del medesimo art. 93.
Qualora optasse per il rilascio a titolo di cauzione di una garanzia fideiussoria, quest’ultima dovrà essere
rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinato le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs.
n. 385 del 1.9.1993. 
Il testo della polizza fideiussoria, redatto in conformità allo schema tipo di cui al D.M. 19.1.2018 n. 31, dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
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sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed inoltre la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice civile. 
Tale cauzione potrà essere eventualmente ridotta in conformità al comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., laddove le società partecipanti risultassero essere in possesso dei relativi requisiti. 
All'atto dell'aggiudicazione il partecipante dovrà produrre cauzione definitiva nella misura eventualmente ridotta
e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L'appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del Codice. 

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) iscrizione alla Camera di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura, o in un registro professionale o commerciale dello Stato di
residenza, per l’attività oggetto dell’appalto; 
b) assenza delle condizioni di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; si considerano prove sufficienti della non
applicabilità dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80 i certificati e i documenti previsti dall’art. 86, comma 2
del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21
novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità,
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37
del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010;
c) possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006,
rilasciato dagli enti competenti per il territorio, per la categoria 4 «Raccolta e trasporto rifiuti speciali non
pericolosi prodotti da terzi» classe minima E, ai sensi del D.M. 406/98 ed autorizzazione al trasporto per i
seguenti rifiuti: a) CER 200306: rifiuti ottenuti dalla pulizia delle reti fognarie; 
d) ottemperanza alle disposizioni per la qualificazione ai sensi del D.P.R. 177/2011, essendo previste lavorazioni
in luoghi sospetti di inquinamento o «confinati», come definiti e disciplinati dal DPR 177/2011. L'operatore
economico che partecipa alla gara dovrà pertanto essere in possesso della qualificazione prevista da detto
D.P.R., la quale sarà obbligatoria anche nei confronti di eventuale subappaltatore individuato quale esecutore
delle lavorazioni ascrivibili a detta normativa. Ai fini della dimostrazione del possesso del presente requisito
il concorrente dovrà inoltre dichiarare il numero di personale formato, il quale dovrà essere composto da
un numero di addetti non inferiore alle 2 (due) unità e l'avvenuta implementazione, nella propria azienda, di
idonee procedure ai sensi del suddetto D.P.R., nonché indicare la strumentazione in proprio possesso idonea
ad operare e/o individuare ambienti sospetti di inquinamento o confinati (multigas, maschere e bombole di
ossigeno ecc.). 
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) abbiano espletato, nel corso dei 3
anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, servizi per attività identica a quella oggetto dell'appalto
di importo corrispondente a quello a base di gara. Citata capacità economica e finanziaria dell'operatore
economico può essere provata, ai sensi dell’Allegato XVII al codice dei contratti, mediante una o più delle
seguenti referenze:
— idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi
professionali,
— presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base
alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico,
— una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto
dell'appalto, al massimo per gli ultimi 3 esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle
attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
b) possesso, alla data di presentazione dell'offerta,
— della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità per l’attività identica a
quella oggetto del contratto e mantenimento della stessa per tutta la durata dello contratto medesimo,
— della certificazione dei requisiti del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 in corso di validità
per l’attività identica a quella oggetto del contratto e mantenimento della stessa per tutta la durata del contratto
medesimo,
— della certificazione BS OHSAS 18001 del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori
in corso di validità per l’attività identica a quella oggetto del contratto e mantenimento della stessa per tutta la
durata del contratto medesimo.

III.2.3) Capacità tecnica

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
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PROGETTO 18103

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
17.9.2018 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18.9.2018 - 11:00
Luogo:
Peschiera del Garda, via 11 settembre n. 24.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti o loro
delegati muniti di apposita delega

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
Vedasi quanto riportato nel Disciplinare di gara e relativi documenti progettuali. 

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Veneto
Via Castello 5527
30122 Venezia
Italia
Telefono:  +39 412403929
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Fax:  +39 412403940

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
Via 11 Settembre n. 24
37019 Peschiera Del Garda
Italia
Posta elettronica: ags@ags.vr.it 
Telefono:  +39 456445210

http://www.giustizia-amministrativa.it
mailto:ags@ags.vr.it
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Indirizzo internet: http://www.ags.vr.it
Fax:  +39 456445299

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
3.8.2018

http://www.ags.vr.it

