AVVISO - INDAGINE DI MERCATO
Appalto per il servizio di: “Redazione della relazione geologica e
ambientale per la caratterizzazione geologica, geotecnica, sismica ed
ambientale dei terreni interessati dagli interventi previsti nel progetto di
“Riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di
Garda: collettore fognario del Lago di Garda Sponda Veronese” Progetto n. 17103” – Codice CIG n. 7828025296 e Codice CUP n.
J36F17000010003.

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
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici da selezionare e
invitare alla procedura negoziata semplificata ai sensi del comma 2 dell’art. 36
lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di: “Redazione della
relazione geologica e ambientale per la caratterizzazione geologica, geotecnica,
sismica ed ambientale dei terreni interessati dagli interventi previsti nel progetto
di “Riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di
Garda: collettore fognario del Lago di Garda Sponda Veronese” - Progetto n.
17103.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse in ordine alla partecipazione alla procedura negoziata che verrà
successivamente indetta, senza alcun vincolo per l’Ente aggiudicatore e senza che
i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.
OGGETTO: Servizio di: “Redazione della relazione geologica e ambientale per
la caratterizzazione geologica, geotecnica, sismica ed ambientale dei terreni
interessati dagli interventi previsti nel progetto di “Riqualificazione del sistema di
raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda: collettore fognario del Lago di
Garda Sponda Veronese” - Progetto n. 17103.
DESCRIZIONE: L’appalto ha per oggetto:
 la redazione della relazione geologica e ambientale su base bibliografica per il
progetto preliminare;
 la redazione della relazione geologica e sismica del progetto definitivo sulla
base delle risultanze delle indagini recentemente realizzate da alcuni
professionisti incaricati da AGS.
La relazione dovrà essere firmata da un Geologo, con esperienza almeno
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quinquennale, al quale affidare la Responsabilità delle relazioni redatte. Tale
requisito è elemento fondamentale per l’aggiudicazione dei servizio.
VALORE STIMATO COMPLESSIVO: € 176.800,00 oltre IVA ed oneri
accessori.
Tale importo è stato calcolato con riferimento ai parametri del D.M. 17.06.2016
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del D.
Lgs 50/2016”.
TERMINE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
Le attività dovranno avere inizio immediatamente dopo la firma del contratto e
dovranno concludersi entro 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data
di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
IMPORTO A BASE DI GARA: euro 176.800,00 oltre IVA ed oneri accessori..
REQUISITI RICHIESTI AGLI OPERATORI ECONOMICI:
- Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e possesso
dell’idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 cit.;
- Possesso di Laurea Magistrale in geologia, abilitazione all’esercizio della
professione ed iscrizione al relativo Albo Professionale con esperienza almeno
quinquennale nel settore di riferimento.
- Esecuzione nei tre anni antecedenti di servizi identici di importo complessivamente
non inferiore ad € 176.800,00 ai sensi dell’art. 83 c. 6, 86 c. 5 e allegato XVII, parte
II, Lettera a) del medesimo D.lgs 50/2016.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: Miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.
MODALITA’ INVIO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
La manifestazione di interesse è interamente gestita con sistemi telematici nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi della normativa
vigente in materia di documento informatico e di firma digitale.
L’Azienda Gardesana Servizi S.p.a., in qualità di Ente aggiudicatore, adotta il
sistema denominato “portale gare - AGS”, accessibile all’indirizzo internet www.ags.vr.it.
Per quanto concerne funzionamento, accesso ed utilizzo del sistema, si rinvia al
“manuale d’uso” per gli operatori economici reso disponibile sul sito istituzionale
dell’Azienda Gardesana Servizi S.p.a., all’indirizzo internet sopra indicato, sezione
“portale gare”.
Per eventuali richieste di assistenza è fruibile il servizio contact center al numero
0456445212 e all’indirizzo e-mail pec gare@pec.ags.vr.it.
I concorrenti in possesso delle condizioni di partecipazione di cui al presente avviso
dovranno inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente in formato
elettronico solo compilando l’apposito modulo (schema di manifestazione di
interesse) e trasmettendola, attraverso la piattaforma telematica di AGS S.p.a., entro
e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno lunedì 25 marzo 2019.
L’avvio dell’esame delle manifestazioni di interesse si terrà il giorno martedì 26
marzo 2019 alle ore 10.00 attraverso il sistema telematico “portale gare - AGS”.
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Carlo Alberto Voi.
Peschiera del Garda, 11 marzo 2019

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

AAC/PB/nl
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