
 

 
Prot. N. 2072/2017 

 
          Il  22/03/2017   
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AVVISO ESPLORATIVO 

INDAGINE DI MERCATO  AI FINI DI ESPERIRE UNA PROCEDURA 

PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI: 

 

 

OGGETTO: “Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e la 

protezione della condotta sublacuale  Pergolana-Pioppi – Area del 

Garda” – PROGETTO 16043. 

 Importo delle opere  € 124.000,00 di cui € 121.600,00 per i lavori 

ed € 2.400,00 per oneri per la sicurezza. 

  Codice CIG n. 70228807E8. 

 

 

 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 delle opere  di: “Manutenzione straordinaria 

per la messa in sicurezza e la protezione della condotta sublacuale  Pergolana-

Pioppi – Area del Garda”  – PROGETTO 16043 - Codice CIG n. 70228807E8. 

 

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 i lavori in oggetto descritti; 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 – DURATA DEI LAVORI  

 

OGGETTO:  
 

Opere di: “Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e protezione della 

condotta subalacuale  Pergolana-Pioppi – Area del Garda” con le caratteristiche e 

le modalità meglio descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato al presente 

avviso esplorativo. 
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Descrizione dei lavori:  

 

L’appalto ha per oggetto la realizzazione delle “Opere di manutenzione straordinaria 

per la messa in sicurezza e la protezione della condotta sublacuale Pergolana – 

Pioppi”.  

In sintesi, i lavori contemplati nel presente progetto consistono nella posa in opera di 

sfiati lungo la condotta sublacuale in PRFV Pergolana – Pioppi, la protezione di un 

tratto di collettore con materassi di appesantimento e protezione, l’istituzione di un 

servizio quadriennale di controllo e sfiato della condotta, l’istituzione di un servizio 

quadriennale di reperibilità per interventi subacquei, rilievo plani-altimetrico di tratti 

del collettore.  

 

Nel dettaglio si prevede di:  

 

Intervento n. 1 - Posa n. 4 sfiati su condotta subacquea interrata DN 800 mm da 

eseguirsi previa sorbonatura del fondale, inserimento di giunto apribile con attacco 

filettato, doppia saracinesca a sfera da 2”, ricoprimento dello scavo e stabilizzazione 

del terreno con “materasso” di appesantimento.  

 

Intervento n. 2 - Opere di protezione del collettore con “materassi” di 

appesantimento costituiti da elementi in blocchi di calcestruzzo, articolabili nelle due 

direzioni. Le celle sono collegate tra loro da un reticolo di corde in polipropilene 

disposte perpendicolarmente in entrambe le direzioni. E’ prevista la posa di n. 50 

“materassi” di appesantimento, con fornitura da parte di AGS, con dimensioni 

comprese tra da 4,60/4,80 m x 2,20/2,30 m, spessore finito di circa 15 cm ed un peso 

complessivo di 2,6/2,7 tonnellate. da portare lungo i tratti di collettore indicati con 

pontone nautico (o equivalente) e da posizionarsi a ricoprimento e protezione della 

condotta sublacuale.  

 

Intervento n. 3 - Servizio quadriennale squadra subacquea per controllo periodico e 

sfiato della condotta per lo sfiato del collettore mediante le saracinesche posate, oltre 

al controllo visivo dell’intero tracciato.  

 

Intervento n. 4 - Servizio quadriennale di reperibilità per interventi di tipo subacqueo 

in emergenza con squadra operativa completa ed intervento entro 18 ore dalla 

chiamata.  

 

Intervento n. 5 - Rilievo plani-altimetrico della condotta sublacuale per la 

restituzione geo- referenziata dei dati relativi all'estradosso della tubazione e della 

misura di ricoprimento. 

 

Conoscenza delle condizioni d’Appalto 

 

L'assunzione dell'appalto dei lavori di cui al presente avviso esplorativo  implica da 

parte dell'Operatore Economico la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme 

generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali in sito che 

si riferiscono alle opere da realizzarsi, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

- la conoscenza della natura del fondale del Lago di Garda in relazione alla profondità 

della tubazione oggetto dei lavori, alle caratteristiche geologiche, geotecniche, 

idrogeologiche e alla conseguente stabilità degli scavi; 
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- la presenza di cantieri nautici; 

- l’accessibilità ai luoghi designati di lavorazione con mezzi e materiali; 

- l'esistenza di linee di navigazione pubblica, oltre alla navigazione privata da diporto; 

- tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul ribasso offerto 

sull’importo posto a base di gara dall’Ente Appaltante e pertanto sulla convenienza di 

assumere l'opera, in quanto, in considerazione delle circostanze esposte 

precedentemente, nessuna condizione generale o particolare potrà dare motivo 

all'Appaltatore per richieste di compensi particolari oltre a quelli previsti dal 

capitolato e presenti nelle voci di Elenco Prezzi Unitari. 

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata 

conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non 

considerati. 

 

Durata dell’appalto: 

 

Il tempo utile per l’ultimazione delle opere relative agli interventi n. 1,2,5 è di 40 

(quaranta) giorni naturali e consecutivi, calcolato dalla data di consegna dei lavori. Il 

tempo utile per l’ultimazione dei lavori è comprensivo, nella misura delle normali 

previsioni, dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.  

Il piano di esecuzione dei lavori, che l’Appaltatore dovrà sottoporre per approvazione 

alla D.L., dovrà indicare la data effettiva di inizio dei lavori.  

Il giorno di inizio dei lavori che verrà computato nel tempo utile per dare ultimati i 

lavori stessi, sarà quello successivo alla data di consegna dei lavori e ove il giorno di 

scadenza sia festivo il termine è prorogato a quello successivo. 

 

Nell’Appalto è previsto un  servizio di reperibilità quadriennale (Intervento n. 4) per 

interventi di tipo subacqueo in emergenza con squadra operativa completa ed 

intervento entro 18 ore dalla chiamata la cui attività avrà inizio dalla data della stipula 

del contratto.  

 

Importo dell’Appalto 

 

L'importo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta a complessivi € 

124.000,00 IVA esclusa. 

Nell’importo complessivo sono compresi gli “Oneri per l’attuazione dei Piani di 

Sicurezza” non soggetti a ribasso di gara, pari a € 2.400,00 IVA esclusa. 

 
Il lavoro verrà aggiudicato all’operatore economico che avrà offerto il ribasso più 

alto sull’importo dei lavori posto a base di gara. 

 

Requisiti richiesti agli operatori economici: 

 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente manifestazione di 

interesse, pena l'esclusione, non devono incorrere in nessuna delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e devono esser in possesso dei 

requisiti di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità 

tecniche e professionali di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 sotto specificate 
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- Requisiti di idoneità professionale  

 

1)  Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 

attestante l’iscrizione all’Albo delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per 

territorio  nella quale si dichiara che l’attività dell’impresa, come da oggetto 

sociale rientra nelle attività di cui all’oggetto di gara (Dichiarazione compresa 

nel documento DUGE); 

 

- Requisiti speciali 

Requisiti di capacità economico-finanziaria  ai sensi dell’art. 83 lettera b) del 

D. lgs 50/2016 

 

a) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 di 

possedere comprovata esperienza in lavori similari di manutenzione condotte 

subacquee per un importo di € 248.000,00 al netto di IVA. Tale requisito  dovrà 

essere eventualmente dimostrabile in fase di aggiudicazione mediante produzione 

di certificati di regolare esecuzione di lavori analoghi.  

b) In caso di RTI orizzontali, tali cifre sono raggiungibili cumulando i lavori fatturati 

dalle imprese associande; in caso di RTI verticali, tali importi devono essere 

raggiunte da 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 superiore.  

     

DOCUMENTAZIONE: 

Tutti i documenti necessari per  poter presentare la manifestazione di interesse oltre 

al Modello Allegato A) “Documento Unico di Gara”, sono scaricabili al seguente 

link:  

                  https://aziendagardesanaservizispa.sharefile.eu/d-s24b4ac05f794830a 

  

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 DELLE OPERE DI: “Manutenzione straordinaria per la 

messa in sicurezza e la protezione della condotta sublacuale  Pergolana-Pioppi – 

Area del Garda” – PROGETTO 16043. - Codice CIG n. 70228807E8. 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 05.04.2017 

 

Data e luogo della selezione delle manifestazioni di interesse: 

 

a) l’avvio dell’esame delle manifestazioni di interesse, in seduta pubblica, è 

previsto il 

 

https://aziendagardesanaservizispa.sharefile.eu/d-s24b4ac05f794830a
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giorno Giovedì 06 (sei) aprile ora 9,00 

  

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 Speciale d’Appalto 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.   

 

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 al 

Responsabile Area Ingegneria, ing. Michele Cimolini, al seguente numero 

telefonico -  cell. aziendale 366-6274056  ed al Tecnico dell’Area Ingegneria 

geom. Giovanni Signorini – cell. aziendale 3497168360 

nel seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,00 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  
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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. 

 

Il Seggio di gara affiderà i lavori  alla ditta che offrirà il miglior ribasso  in 

percentuale sull’importo  a base di gara di € 121.600,00 al quale verranno aggiunti 

€ 2.400,00 per  oneri per la sicurezza. 

 

 Nella formulazione del prezzo costituente l’offerta l’operatore economico dovrà 

tenere conto oltre agli obblighi ed alle condizioni già esposte anche di quanto 

segue: 

l’esecuzione dei lavori è disciplinata dalle norme contenute nel  Capitolato 

Speciale d’Appalto e per quanto non previsto dal presente Avviso Esplorativo, si 

applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa di riferimento: 

 
Con la ditta affidataria dei lavori verrà stipulato un contratto a misura dell’importo 

di € 121.600,00 a cui  verrà decurtato il ribasso d’asta offerto. 

All’importo risultante verranno aggiunti € 2.400,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso e l’IVA 

 

La gara verrà esperita anche in presenza di una sola manifestazione di interesse e 

successiva offerta valida. 
 

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 
 

Il Seggio 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 lavoro 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 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. 
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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 


