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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368249-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Peschiera del Garda: Lavori di costruzione di condotte per acque reflue
2021/S 138-368249

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Azienda Gardesana servizi SpA
Indirizzo postale: via 11 Settembre
Città: Peschiera del Garda
Codice NUTS: ITH31 Verona
Codice postale: 37019
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Paola Bersani
E-mail: ags@ags.vr.it 
Tel.:  +39 456445210
Fax:  +39 456445299
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ags.vr.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ags.vr.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
portalegare.agsgroup.it/portale/index.php
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portalegare.agsgroup.it/
portale/index.php

I.6) Principali settori di attività
Altre attività: società a totale partecipazione pubblica gestore SII

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

II.1.1) Denominazione:
Interventi riqualificazione sistema raccolta reflui bacino Lago di Garda — sponda v.se lotto 1 tratto 5 — 1° 
stralcio opere collettore in pressione ed opere complementari Villa Bagatta-Ronchi
Numero di riferimento: progetto 17103

II.1.2) Codice CPV principale
45232411 Lavori di costruzione di condotte per acque reflue

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
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L'appalto ha per oggetto gli «interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di 
Garda — sponda veronese lotto 1 — "tratto 5": 1° stralcio: opere collettore in pressione ed opere complementari 
nel tratto Villa Bagatta-Ronchi».
Descrizione sommaria, ma non esaustiva, delle tipologie d’intervento:
1) la riqualifica del collettore esistente a gravità da realizzarsi, in parte mediante tecniche di risanamento no-dig 
dell’esistente, in parte mediante sostituzione, con tubazioni in vetroresina DN 1000-1200 mm per uno sviluppo 
complessivo di 4 045 ml tra l’impianto di sollevamento e scarico a lago denominato Villa Bagatta a Lazise e 
l’impianto di sollevamento Ronchi a Castelnuovo del Garda.
2) la costruzione, nel medesimo tratto a gravità, del nuovo collettore di trasferimento in pressione dei reflui dei 
comuni dell’Alto Lago al depuratore di Peschiera del Garda mediante posa di tubazione in ghisa DN 600 mm 
per uno sviluppo complessivo di 3 960 ml.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 11 062 477.72 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31 Verona
Luogo principale di esecuzione:
Località Villa Bagatta in Comune di Lazise e località Ronchi in Comune di Castelnuovo del Garda (VR)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto gli «interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di 
Garda — sponda veronese lotto 1 — "tratto 5": 1° stralcio: opere collettore in pressione ed opere complementari 
nel tratto Villa Bagatta-Ronchi»
Descrizione sommaria, ma non esaustiva, delle tipologie d’intervento:
1) la riqualifica del collettore esistente a gravità da realizzarsi, in parte mediante tecniche di risanamento no-dig 
dell’esistente, in parte mediante sostituzione, con tubazioni in vetroresina DN 1000-1200 mm per uno sviluppo 
complessivo di 4 045 ml tra l’impianto di sollevamento e scarico a lago denominato Villa Bagatta a Lazise e 
l’impianto di sollevamento Ronchi a Castelnuovo del Garda.
2) La costruzione, nel medesimo tratto a gravità, del nuovo collettore di trasferimento in pressione dei reflui dei 
comuni dell’Alto Lago al depuratore di Peschiera del Garda mediante posa di tubazione in ghisa DN 600 mm 
per uno sviluppo complessivo di 3 960 ml.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 11 062 477.72 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 365
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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L’ente aggiudicatore, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), codice, si riserva l’opzione quantitativa in aumento 
per lavori supplementari, non inclusi nell’appalto iniziale, che si siano resi necessari nel corso dell’esecuzione, 
nella misura massima pari al venti per cento (20 %) dell’importo contrattuale.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
— requisiti generali: paragrafo n. 6 del disciplinare di gara,
— requisiti speciali e mezzi di prova: paragrafo 7 (sub paragrafi 7.1), 7.2) e 7.3) del disciplinare di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia per la partecipazione alla procedura, come definita dall'art. 93 del codice, pari a 182 391,05 EUR.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
L'appalto è finanziato con fondi ministeriali, fondi regionali, fondi provinciali e fondi dell'ente aggiudicatore.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:
Sono ammessi a partecipare alla procedura in forma singola o associata i soggetti di cui all'art. 45, comma 2 del 
codice.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Le condizioni esecutive del contratto d'appalto sono meglio dettagliate nel capitolato speciale d'appalto — 
specifiche tecniche.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 04/08/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
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Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/08/2021
Ora locale: 09:00
Luogo:
Le offerte verranno esaminate in seduta telematica attraverso il portale gare in dotazione ad AGS SpA.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: 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
Denominazione ufficiale: TAR Veneto
Indirizzo postale: via Castello 5527
Città: Venezia
Codice postale: 30122
Paese: Italia
Tel.:  +39 412403929
Fax:  +39 412403940
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Azienda Gardesana servizi SpA
Indirizzo postale: via 11 Settembre 24
Città: Peschiera del Garda
Codice postale: 37019
Paese: Italia
E-mail: ags@ags.vr.it 
Tel.:  +39 456445210
Fax:  +39 456445299
Indirizzo Internet: http://portalegare.agsgroup.it/portale/index.php

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/07/2021
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