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ServiziServiziServiziServizi

Direttiva 2004/18/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatriceSezione I: Amministrazione aggiudicatriceSezione I: Amministrazione aggiudicatriceSezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, Denominazione, Denominazione, Denominazione, indirizzi e punti di contattoindirizzi e punti di contattoindirizzi e punti di contattoindirizzi e punti di contatto

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

Via 11 Settembre 24

Punti di contatto: ing. Michele Cimolini

All'attenzione di: ing. Michele Cimolini

37019 Peschiera del Garda

Italia

Telefono: +39 456445210

Posta elettronica: ags@ags.vr.it

Fax: +39 456445299

Indirizzi internet:Indirizzi internet:Indirizzi internet: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:Ulteriori informazioni sono disponibili presso:Ulteriori informazioni sono disponibili presso:Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

Il capitolato d'oneri e la documentazione Il capitolato d'oneri e la documentazione Il capitolato d'oneri e la documentazione Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti complementare (inclusi i documenti complementare (inclusi i documenti complementare (inclusi i documenti 

per il dialogo competitivo e per il sistema per il dialogo competitivo e per il sistema per il dialogo competitivo e per il sistema per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono dinamico di acquisizione) sono dinamico di acquisizione) sono dinamico di acquisizione) sono 

disponibili presso:disponibili presso:disponibili presso:disponibili presso: Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

Via 11 Settembre 24

Punti di contatto: ing. Michele Cimolini

All'attenzione di: ing. Michele Cimolini

37019 Peschiera del Garda

Italia

Telefono: +39 456445210

Posta elettronica: ags@ags.vr.it

Fax: +39 456445299

Indirizzo internet: http://www.ags.vr.it

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto 

sopra indicati

I.2) Tipo di Tipo di Tipo di Tipo di amministrazione aggiudicatriceamministrazione aggiudicatriceamministrazione aggiudicatriceamministrazione aggiudicatrice

Altro: società a totale partecipazione pubblica SII

I.3) Principali settori di attivitàPrincipali settori di attivitàPrincipali settori di attivitàPrincipali settori di attività

Ambiente

Altro: gestore servizio idrico integrato

I.4) Concessione di un Concessione di un Concessione di un Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatriciappalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatriciappalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatriciappalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni 

aggiudicatrici: no
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Sezione Sezione Sezione Sezione II: Oggetto dell'appaltoII: Oggetto dell'appaltoII: Oggetto dell'appaltoII: Oggetto dell'appalto

Sezione III: Sezione III: Sezione III: Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnicotecnicotecnicotecnico

II.1) DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:aggiudicatrice:aggiudicatrice:aggiudicatrice:

Servizio per incarico professionale di progettazione definitiva per "interventi di 

riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda —

sponda veronese" — progetto 17103

II.1.2) Tipo di appalto e Tipo di appalto e Tipo di appalto e Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzioneluogo di consegna o di esecuzioneluogo di consegna o di esecuzioneluogo di consegna o di esecuzione

Servizi

Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche 

integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di 

consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di 

prestazione dei servizi: Peschiera del Garda (VR), Lago di Garda, sponda veronese

Codice NUTS ITH

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di sistema dinamico di sistema dinamico di sistema dinamico di 

acquisizione (SDA)acquisizione (SDA)acquisizione (SDA)acquisizione (SDA)

L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquistiBreve descrizione dell'appalto o degli acquistiBreve descrizione dell'appalto o degli acquistiBreve descrizione dell'appalto o degli acquisti

Servizio per incarico professionale di progettazione definitiva per "interventi di 

riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda —

sponda veronese" — progetto 17103

II.1.6) Vocabolario comune per Vocabolario comune per Vocabolario comune per Vocabolario comune per gli appalti (CPV)gli appalti (CPV)gli appalti (CPV)gli appalti (CPV)

71000000, 71322200

II.1.7) Informazioni Informazioni Informazioni Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) LottiLottiLottiLotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle Informazioni sulle Informazioni sulle Informazioni sulle variantivariantivariantivarianti

Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o Quantitativo o Quantitativo o Quantitativo o entità dell'appalto entità dell'appalto entità dell'appalto entità dell'appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale:Quantitativo o entità totale:Quantitativo o entità totale:Quantitativo o entità totale:

928 500,00

Valore stimato, IVA esclusa: 928 500,00 EUR

II.2.2) OpzioniOpzioniOpzioniOpzioni

Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi Informazioni sui rinnovi Informazioni sui rinnovi Informazioni sui rinnovi 

L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata Durata Durata Durata dell'appalto o termine di esecuzionedell'appalto o termine di esecuzionedell'appalto o termine di esecuzionedell'appalto o termine di esecuzione

in giorni: 180 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

III.1) Condizioni Condizioni Condizioni Condizioni relative all'appaltorelative all'appaltorelative all'appaltorelative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:Cauzioni e garanzie richieste:Cauzioni e garanzie richieste:Cauzioni e garanzie richieste:

A pena di decadenza dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario deve prestare la 

garanzia definitiva nella misura eventualmente ridotta e nei modi previsti 

dall’articolo 103 del Codice.

Resta fermo l’obbligo dell’aggiudicatario di produrre, all’atto della stipulazione 

negoziale, polizza di responsabilità civile professionale con massimale di 2 000 

000,00 EUR a copertura dei rischi derivanti da errori od omissioni progettuali.

III.1.2)
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Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle riferimenti alle riferimenti alle riferimenti alle 

disposizioni applicabili in materia:disposizioni applicabili in materia:disposizioni applicabili in materia:disposizioni applicabili in materia:

L'appalto viene finanziato con fondi regionali e statali

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici economici economici economici 

aggiudicatario dell'appalto:aggiudicatario dell'appalto:aggiudicatario dell'appalto:aggiudicatario dell'appalto:

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del Codice in 

possesso dei requisiti prescritti dal D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016 (artt. 1, 2, 

3, 4 e 5).

III.1.4) Altre condizioni Altre condizioni Altre condizioni Altre condizioni particolariparticolariparticolariparticolari

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazioneCondizioni di partecipazioneCondizioni di partecipazioneCondizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i Situazione personale degli operatori economici, inclusi i Situazione personale degli operatori economici, inclusi i Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi requisiti relativi requisiti relativi requisiti relativi 

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commercialecommercialecommercialecommerciale

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) 

possesso di laurea magistrale in ingegneria, nonché abilitazione all'esercizio della 

professione secondo le norme dell’Unione europea cui appartiene il soggetto, 

iscrizione al relativo albo professionale (art. 1 del D.M. n. 263/2016); il 

concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di 

cui all’art. 83, co. 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa 

documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass;

b) (solo per società di ingegneria e STP): requisiti prescritti dagli artt. 2, 3 del 

D.M. n. 263/2016 cit. e iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi 

di cui all’art. 83, co. 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa 

documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.

Il concorrente deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) 

di cui al presente punto 4.1:

I professionisti in possesso dei requisiti professionali e abilitativi, corredando le 

indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi albi.

III.2.2) Capacità economica Capacità economica Capacità economica Capacità economica e finanziariae finanziariae finanziariae finanziaria

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I 

requisiti speciali sono costituiti, qualsiasi sia l’articolazione della struttura 

(professionista singolo o raggruppamento temporaneo, consorzio, società, ecc.) 

da:

a) “copertura assicurativa” annua contro i rischi professionali per l’importo pari al 

10 % del costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito 

dall’art. 83, comma 4, lett. c), del Codice e specificato dall’allegato XVII, parte 

prima, lettera a); la comprova di tale requisito è fornita mediante il caricamento 

del relativo documento di polizza nel sistema AVCpass;

III.2.3) Capacità Capacità Capacità Capacità tecnicatecnicatecnicatecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

b) espletamento, negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del 

bando, di servizi di architettura e ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del 

Codice, riguardanti lavori, appartenenti alla categoria e destinazione funzionale 

dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, di importo pari almeno all’importo 

stimato dei lavori cui inerisce la prestazione affidabile (cfr. tab. di cui al punto 1 

del presente disciplinare); la comprova del requisito di capacità di cui alla lett. b), 

a cura dell’aggiudicatario, è fornita in uno dei seguenti modi:

— copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con 

l’indicazione dell’oggetto (categoria e destinazione funzionale, grado di 
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Sezione Sezione Sezione Sezione IV: ProceduraIV: ProceduraIV: ProceduraIV: Procedura

complessità), dell’importo e del periodo di esecuzione,

— dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto (categoria, 

destinazione funzionale, grado di complessità), il CIG (ove disponibile) e il 

relativo importo, nominativo del committente e data di stipulazione del contratto, 

unitamente a copia delle fatture relative al periodo richiesto;

c) numero di unità minime di tecnici, pari a 15, da raggiungere anche mediante la 

costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti; la comprova 

del requisito è attestata dai relativi curricula.

III.3) Condizioni Condizioni Condizioni Condizioni relative agli appalti di servizirelative agli appalti di servizirelative agli appalti di servizirelative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professioneInformazioni relative ad una particolare professioneInformazioni relative ad una particolare professioneInformazioni relative ad una particolare professione

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì

Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa 

applicabile: Ingegnere con corso di laurea quinquennale-magistrale

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizioPersonale responsabile dell'esecuzione del servizioPersonale responsabile dell'esecuzione del servizioPersonale responsabile dell'esecuzione del servizio

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del 

personale incaricato della prestazione del servizio: sì

IV.1) Tipo di Tipo di Tipo di Tipo di proceduraproceduraproceduraprocedura

IV.1.1) Tipo di Tipo di Tipo di Tipo di proceduraproceduraproceduraprocedura

Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazioneCriteri di aggiudicazioneCriteri di aggiudicazioneCriteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di Criteri di Criteri di Criteri di aggiudicazioneaggiudicazioneaggiudicazioneaggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato 

d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento 

descrittivo

IV.2.2) Informazioni Informazioni Informazioni Informazioni sull'asta elettronicasull'asta elettronicasull'asta elettronicasull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di Informazioni di Informazioni di Informazioni di carattere amministrativocarattere amministrativocarattere amministrativocarattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dallNumero di riferimento attribuito al dossier dallNumero di riferimento attribuito al dossier dallNumero di riferimento attribuito al dossier dall’’’’amministrazione amministrazione amministrazione amministrazione 

aggiudicatrice:aggiudicatrice:aggiudicatrice:aggiudicatrice:

progetto 17103

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti Pubblicazioni precedenti Pubblicazioni precedenti Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appaltorelative allo stesso appaltorelative allo stesso appaltorelative allo stesso appalto

no

IV.3.3) Condizioni per Condizioni per Condizioni per Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il 

documento documento documento documento descrittivodescrittivodescrittivodescrittivo

Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il Termine per il Termine per il Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazionericevimento delle offerte o delle domande di partecipazionericevimento delle offerte o delle domande di partecipazionericevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

13.3.2018 - 12:00

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

partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione

italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offertapropria offertapropria offertapropria offerta

in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerteModalità di apertura delle offerteModalità di apertura delle offerteModalità di apertura delle offerte

Data: 14.3.2018 - 09:00

Luogo: 

Peschiera del Garda (VR), via 11 settembre 24

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 
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Sezione Sezione Sezione Sezione VI: Altre informazioniVI: Altre informazioniVI: Altre informazioniVI: Altre informazioni

Legali rappresentanti o loro delegati muniti di apposita delega

VI.1) Informazioni sulla periodicitàInformazioni sulla periodicitàInformazioni sulla periodicitàInformazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europeaInformazioni sui fondi dell'Unione europeaInformazioni sui fondi dell'Unione europeaInformazioni 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 Informazioni Informazioni Informazioni complementaricomplementaricomplementaricomplementari

Vedasi quanto riportato nel Disciplinare di gara e relativi allegati

VI.4) Procedure di Procedure di Procedure di Procedure di ricorsoricorsoricorsoricorso

VI.4.1) Organismo Organismo Organismo Organismo responsabile delle procedure di ricorsoresponsabile delle procedure di ricorsoresponsabile delle procedure di ricorsoresponsabile delle procedure di ricorso

Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto

Via Castello 5527

30122 Venezia

Italia

Telefono: +39 412403929

Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

Fax: +39 412403940

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei presentazione dei presentazione dei presentazione dei 

ricorsiricorsiricorsiricorsi

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

Via 11 Settembre 24

37019 Peschiera del Garda

Italia

Posta elettronica: ags@ags.vr.it

Telefono: +39 456445210

Indirizzo internet: http://www.ags.vr.it

Fax: +39 456445299

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

30.1.2018

Pagina 5 di 5Servizi - 49904-2018 - TED Tenders Electronic Daily

02/02/2018http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:49904-2018:TEXT:IT:HTML&tabId=1


