Prot. N. 5583/2017

Il 31/08/2017

AVVISO ESPLORATIVO
INDAGINE DI MERCATO AI FINI DI ESPERIRE UNA PROCEDURA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI:
OGGETTO: “Contatori per acqua fredda ad uso idropotabile di diverso diametro
e tipologia muniti di raccordi” – PROGETTO 17197.
Importo della fornitura € 400.000,00.
Codice CIG n. 7191925442
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 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di fornitura di:
“Contatori per acqua fredda ad uso idropotabile di diverso diametro e tipologia
muniti di raccordi” – PROGETTO 17197.- Codice CIG n. 7191925442
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 la fornitura in oggetto descritta; 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 E TEMPI DI CONSEGNA – DURATA DELLA
FORNITURA
OGGETTO:
L’appalto ha per oggetto il sevizio di fornitura di: “Contatori per acqua fredda ad
uso idropotabile di diverso diametro e tipologia muniti di raccordi” con le
caratteristiche e le modalità meglio descritte nel Capitolato d’Oneri allegato al
presente avviso esplorativo.
Descrizione della fornitura :
L’appalto prevede la fornitura di contatori filettati di diverso diametro a getto
unico, e contatori flangiati di tipo woltman aventi le caratteristiche sotto descritte:
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CONTATORI A GETTO UNICO
CONTATORI GETTO UNICO A RULLI PROTETTI,
CON RACCORDI, DA DN 15 A DN 20 CLASSE MID R160 H o superiore
CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE U = 0
D = 0 (tratti rettilinei a monte ed a valle pari a zero)
GETTO UNICO
TRASMISSIONE MECCANICA
REGOLAZIONI ESTERNE NON MANOMISSIBILI
CASSA IN OTTONE
PASSO DA: mm 110 – 130
COPERCHIO IN MATERIALE PLASTICO
ATTACCHI FILETTATI DA: 3/4” – 1”
LOGO GESTORE SUL COPERCHIO
5 RULLI LETTURA A DOPPIA INIEZIONE (no serigrafia) SU ASSE E PIGNONI IN ACCIAIO INOX + 3 CIFRE
DECIMALI SU RULLI O INDICI
DISCO A SETTORI PER VISUALIZZARE MINIMO CONSUMO
LETTURA DIRETTA
EMETTITORE DI IMPULSI AMAGNETICO CON ESCLUSIONE DEL SISTEMA REED (rapporto 1 x 10 L.)
FILTRO PLASTICO NEL PUNTO DI IMMISSIONE
FRECCE ESTERNE PER INDICARE IL FLUSSO
PRESSIONE NOMINALE 16 BAR ISO 4064 O EN 14154
TEMPERATURA DI ESERCIZIO NEL RISPETTO DELLA CLASSE AMBIENTALE C SECONDO NORMA UNI
EN 14154-1 / Classe di Temperatura T50
MATRICOLA PERSONALIZZABILE SULLA GHIERA DI CHIUSURA (incisione)
MATRICOLA CON CODICE A BARRE SCRITTA CON LASER + CODICE Qr (no sul coperchio)
LE ESTREMITA' FILETTATE DEVONO ESSERE A SEDE PIANA
OGNI CONTATORE DEVE RIPORTARE NEL QUADRANTE LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO E
DEVE AVERE L'ETICHETTA "STACCA E ATTACCA" CON RIPORTATA LA MATRICOLA
VETRO DI CHIUSURA RICAVATO DA LASTRE E MOLATO O TEMPERATO, CON SPESSORE IDONEO AL
CALIBRO DEL CONTATORE. LE GUARNIZIONI DI TENUTA IDRAULICA SUPERIORE ED INFERIORE,
DEVONO ESSERE IN GOMMA O MATERIALE PLASTICO INALTERABILE
LA SEDE DI APPOGGIO DEL CONTROPERNO TURBINA DEVE ESSERE IN PIETRA DURA

CONTATORI WOLTMAN
CONTATORI WOLTMANN, FLANGIATI
DA DN 50 A DN 150 CLASSE MID R100 H o superiore
CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE U = 0
D = 0 (tratti rettilinei a monte ed a valle pari a zero)
MATERIALE CASSA GHISA VERNICIATA
TRASMISSIONE MAGNETICA
REGOLAZIONI ESTERNE NON MANOMISSIBILI
PASSO DA: mm 270 – 300 – 350 – 360 e 500
COPERCHIO IN MATERIALE PLASTICO
LOGO GESTORE SUL COPERCHIO
6 RULLI LETTURA A DOPPIA INIEZIONE (no serigrafia) SU ASSE E PIGNONI IN ACCIAIO INOX + 3 CIFRE
DECIMALI AD INDICI
DISCO A SETTORI PER VISUALIZZARE MINIMO CONSUMO
LETTURA DIRETTA
EMETTITORE DI IMPULSI AMAGNETICO CON ESCLUSIONE DEL SISTEMA REED (rapporto 1 x 10/100/1000
L. + OPTOELETTRICO)
RADDRIZZATORE DEL GETTO INTEGRATO NELL’IMBOCCO DELLA CASSA
FRECCE ESTERNE PER INDICARE IL FLUSSO
PRESSIONE NOMINALE 16 BAR ISO 4064 O EN 14154
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TEMPERATURA DI ESERCIZIO NEL RISPETTO DELLA CLASSE AMBIENTALE C SECONDO NORMA UNI
EN 14154-1 / Classe di Temperatura T50
MATRICOLA PERSONALIZZABILE SULLA GHIERA DI CHIUSURA (incisione)
MATRICOLA CON CODICE A BARRE SCRITTA CON LASER + CODICE Qr (no sul coperchio)
FLANGIATI SECONDO UNI 2229
FORATURA FLANGE PN 16 SECONDO BS 4504 / EN 1092
OGNI CONTATORE DEVE RIPORTARE NEL QUADRANTE LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO E
DEVE AVERE L'ETICHETTA "STACCA E ATTACCA" CON RIPORTATA LA MATRICOLA
MECCANISMO DI MISURA ASPORTABILE E QUADRANTE ORIENTABILE SU 359°. DISPONIBILE ANCHE
COME PARTE DI RICAMBIO

CONTATORI WOLTMANN, FLANGIATI
DA DN 50 A DN 150 CLASSE MID R160 H o superiore
CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE U = 0
D = 0 (tratti rettilinei a monte ed a valle pari a zero)
MATERIALE CASSA GHISA VERNICIATA
TRASMISSIONE MAGNETICA
REGOLAZIONI ESTERNE NON MANOMISSIBILI
PASSO DA: mm 270 – 300 – 350 – 360 e 500
COPERCHIO IN MATERIALE PLASTICO
LOGO GESTORE SUL COPERCHIO
6 RULLI LETTURA A DOPPIA INIEZIONE (no serigrafia) SU ASSE E PIGNONI IN ACCIAIO INOX + 3 CIFRE
DECIMALI AD INDICI
DISCO A SETTORI PER VISUALIZZARE MINIMO CONSUMO
LETTURA DIRETTA
EMETTITORE DI IMPULSI AMAGNETICO CON ESCLUSIONE DEL SISTEMA REED (rapporto 1 x 10/100/1000
L. + OPTOELETTRICO)
RADDRIZZATORE DEL GETTO INTEGRATO NELL’IMBOCCO DELLA CASSA
FRECCE ESTERNE PER INDICARE IL FLUSSO
PRESSIONE NOMINALE 16 BAR ISO 4064 O EN 14154
TEMPERATURA DI ESERCIZIO NEL RISPETTO DELLA CLASSE AMBIENTALE C SECONDO NORMA UNI
EN 14154-1 / Classe di Temperatura T50
MATRICOLA PERSONALIZZABILE SULLA GHIERA DI CHIUSURA (incisione)
MATRICOLA CON CODICE A BARRE SCRITTA CON LASER + CODICE Qr (no sul coperchio)
FLANGIATI SECONDO UNI 2229
FORATURA FLANGE PN 16 SECONDO BS 4504 / EN 1092
OGNI CONTATORE DEVE RIPORTARE NEL QUADRANTE LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO E
DEVE AVERE L'ETICHETTA "STACCA E ATTACCA" CON RIPORTATA LA MATRICOLA
MECCANISMO DI MISURA ASPORTABILE E QUADRANTE ORIENTABILE SU 359°. DISPONIBILE ANCHE
COME PARTE DI RICAMBIO

Tutti i materiali dovranno essere di prima qualità e scelti con moderni criteri di
adeguatezza per le loro caratteristiche meccaniche, di resistenza e di durata, nonché di
inalterabilità.
I materiali plastici ammessi dovranno, in particolare, possedere le seguenti
caratteristiche ed essere accompagnati da certificazione riportante lo stabilimento di
produzione degli stessi:
- anigroscopicità: (capacità degli elementi di non essere soggetti a mutamenti di
dimensione, comportamento e morfologia in seguito all’assorbimento e/o al contatto
con l’acqua) espressa secondo le vigenti norme UNI;
- caratteristiche strutturali e meccaniche idonee per le prestazioni richieste ad ogni
singolo pezzo;
- caratteristiche meccaniche (carico di rottura a compressione, trazione, flessione,)
secondo UNI vigente attestate da certificato di un laboratorio ufficiale di prove dei
materiali.
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Su ogni contatore, in rilievo di fusione o incise, devono essere apposte in modo
leggibile e indelebile:
- la marcature in conformità al d.lgs. 02 Febbraio 2007 n. 22 di recepimento della
Direttiva 2004/22/CE;
- il nome o la ragione sociale del fabbricante oppure il marchio di fabbrica;
- la sigla personalizzata di AGS sarà richiesta per ogni singolo lotto, seguita dal
numero di matricola, di facile e chiara lettura, stampigliato sul bordo della ghiera
superiore con altezza delle cifre non inferiore a 5 mm di altezza, 4 mm di larghezza e
0,5 mm di profondità (la numerazione delle matricole ed il logo saranno comunicati
dagli EA all’emissione di ogni singolo lotto).
Ogni lotto produttivo deve essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità CE
del costruttore anche cumulativa per lotto;
copia dell’esame CE emesso dall’Organismo Notificato che ha eseguito la
valutazione della conformità metrologica.
AGS si riserva, a propria discrezione, la facoltà di effettuare presso Enti Terzi ovvero
Laboratori accreditati ovvero Istituti Universitari, tutti i controlli ritenuti utili per la
verifica della qualità e delle caratteristiche sui contatori forniti.
Qualora, a seguito di detti controlli, vengano rilevate sui contatori delle non
conformità rispetto alle presenti specifiche tecniche, AGS oltre a non accettarli e
chiederne la sostituzione, si riserva di applicare la penale prevista nel Capitolato
d’Oneri allegato all’ art. 3.12.6 per ogni giorno di ritardo fino alla regolare consegna
con conseguente addebito dei costi diretti ed indiretti, compreso quello relativo ai
suddetti controlli.
Modalità di fornitura - Luogo e tempi di consegna dei contatori
Il prodotto, nuovo di fabbrica, dovrà essere fornito presso la sede AGS S.p.a. via 11
settembre n. 24 Peschiera del Garda, ma potrebbe essere qualunque cantiere sul
territorio gestito da AGS Spa.
La fornitura dell’imballo, le spese di trasporto e di assicurazione della Ditta al luogo
di destinazione scelto da AGS si intendono comprese nel prezzo di aggiudicazione.
Le quantità indicate non costituiscono un impegno minimo di acquisto da parte di
AGS S.p.a., hanno carattere indicativo e non sono vincolanti, pertanto resta nella
facoltà del committente di variare la quantità in più o in meno ed il tipo di contatore
in funzione delle necessità operative nel limite del quinto d’obbligo.
Le consegne saranno frazionate secondo le esigenze di AGS spa e dovranno essere
evase entro 20 (venti) giorni naturali e dalla data di ricevimento, a mezzo e-mail
ovvero posta elettronica certificata, degli ordini e nel rispetto degli orari del
magazzino di AGS spa. Sarà cura della Ditta fornitrice dare un preavviso di almeno
48 (quarantotto) ore, sull’arrivo della merce.
Importo della fornitura:
L’importo a base d’asta del servizio di fornitura, è di € 400.000,00
(quattrocentomila/00).
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La fornitura verrà aggiudicata all’operatore economico che avrà offerto il ribasso più
alto sull’Elenco Prezzi posto a base di gara.
Durata del contratto di Fornitura:
La durata del contratto di fornitura è fissato indicativamente in giorni 720
(settecentoventi) naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna.
Il contratto si intenderà risolto anticipatamente con l’esaurimento dell’importo
contrattuale.
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 ss.mm.ii. 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 e ss.mm.ii.
sotto specificate
- 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 e ss.mm.ii.
a) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 di
possedere comprovata esperienza in forniture similari di contatori per un importo
minimo relativo al biennio 2015-2016 di € 800.000,00 al netto di IVA.
Tale requisito dovrà essere dimostrabile in fase di aggiudicazione mediante
produzione di bilanci o documenti equipollenti da cui si evinca l’ammontare delle
forniture similari effettuate.
b) In caso di RTI orizzontali, tali cifre sono raggiungibili cumulando gli importi di
forniture effettuati dalle imprese associande; in caso di RTI verticali, tali importi
devono essere raggiunti dalla 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 almeno del 40%.
DOCUMENTAZIONE:
Capitolato d’Oneri;
Elenco Prezzi;
Documento Unico di Gara - DGUE;
Tutti i documenti necessari per poter presentare la manifestazione di interesse, sono
scaricabili al seguente link
https://aziendagardesanaservizispa.sharefile.eu/d-s1bf72d9a01b4025a
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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 FORNITURA DI: “Contatori per
acqua fredda ad uso idropotabile di diverso diametro e tipologia muniti di
raccordi” – progetto 17197. Codice CIG n. 7191925442 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
13 settembre 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
giorno

giovedì

14
(quattordici)

settembre

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) e ss.mm.ii 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.
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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 DGUE da scaricare
obbligatoriamente dal link sopra descritto), 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 DGUE dovrà essere compilato anche
dalle ditte partecipanti al Raggruppamento.
b) Sopralluogo
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
Impianti e Telecomunicazioni, ing. Giovanni Lepore, al seguente numero
telefonico - cell. aziendale 349-7168078 nel seguente orario: dal lunedì al
giovedì dalle ore 8 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.
Il Seggio di gara affiderà la fornitura alla ditta che offrirà il miglior ribasso in
percentuale sull’Elenco Prezzi posto a base di gara.
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 del servizio di fornitura è disciplinato dalle norme contenute nel
“Capitolato d’Oneri ” e per quanto non previsto dal presente Avviso Esplorativo,
si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa di riferimento.
Con la ditta affidataria della fornitura verrà stipulato un contratto dell’importo di €
400.000,00.
La gara verrà esperita anche in presenza di una sola manifestazione di interesse e
successiva offerta valida.
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
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299
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

azienda gardesana servizi s.p.a.

segue foglio n. 08/5583

del 31/08/2017

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 servizio di fornitura 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.
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.
PRIVACY

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 DIRIGENTE AREA
APPROVVIGIONAMENTI-CLIENTI
(dott.ssa Paola Bersani)
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