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AVVISO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN'IMPRESA PER LA 
COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA CON 
MANDATO SPECIALE, CON GARDA UNO S.P.A. IN QUALITA’ DI 
CAPOGRUPPO,  PER L’ESECUZIONE DI OPERE EDILI SU IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN COMUNE DI TREMOSINE. 

 
 

 
Premesso: 
 
- che Garda Uno S.p.A. con sede in Padenghe sul Garda (BS), Via Italo Barbieri nr. 20, 

capitale sociale € 10.000.000,00 è società a totale partecipazione pubblica; 
 

- che nello statuto di Garda Uno S.p.A. si prevede espressamente che la Società abbia per 
oggetto anche l’esercizio dell’attività di realizzazione, impianto e gestione di reti di 
pubblica illuminazione; 

 
- che nel medesimo statuto è altresì previsto che la Società potrà espletare attività e 

servizi a favore di soggetti non soci, a condizione che si tratti di servizi attinenti, 
connessi o strumentali a quelli svolti per gli enti locali soci, e comunque entro il limite 
del 20% della cifra d’affari media dell’ultimo triennio; 

 
- che, a seguito della sottoscrizione, in data 17 ottobre 2018, tra la Provincia di Brescia e 

ENGIE Servizi S.p.A. di un “Contratto Quadro” per la concessione mediante Project 
Financing della “progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di 
adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, con annessa 
gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa 
la fornitura di energia elettrica”, in un unico lotto, in forma aggregata per i Comuni 
aderenti al raggruppamento, è stato emesso nei confronti di ENGIE Servizi S.p.A. uno 
specifico contratto di appalto per l’esecuzione della concessione predetta da parte del 
Comune di Tremosine; 

 
- che la società ENGIE Servizi S.p.A. in qualità di appaltatore della concessione predetta, 

intende procedere a subappaltare a Garda Uno S.p.A. quota parte delle attività, nel 
rispetto della normativa vigente; 

 
- che le attività oggetto di subappalto consistono in lavori elettrici e opere civili (edili); 
 
- che, nell’ambito del presente avviso e nella fase di esecuzione dei contratti di 

subappalto, Garda uno S.p.A. agisce quale soggetto privato e pertanto non trovano 
applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti 
Pubblici), salvo quelle espressamente richiamate all’interno del presente avviso; 
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Tutto ciò premesso, 
 
Garda Uno S.p.A. intende selezionare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, senza 
discriminazione, con proporzionalità, trasparenza e pubblicità, una impresa per la 
costituzione di un’associazione temporanea di impresa con mandato speciale, con Garda 
Uno S.p.A. in qualità di capogruppo, per l’esecuzione delle opere edili previste nell’ambito 
del predetto subappalto. 
 
Garda Uno S.p.A., con il presente avviso intende sollecitare offerte per l’esecuzione delle 
opere edili di cui alle premesse e meglio definite nel prosieguo del presente avviso e 
relativi allegati. 
 
Con l’impresa selezionata si procederà alla costituzione di un’associazione temporanea di 
impresa con mandato speciale, con Garda Uno S.p.A. in qualità di capogruppo. 
 
L’impresa selezionata assumerà il ruolo di mandante. 
 
Si allega al presente avviso schema di atto. Le spese di stipula dell’atto notarile saranno a 
totale carico di Garda Uno S.p.A.. 
 
 

Descrizione delle opere edili oggetto di richiesta di offerta – Tempi e luogo di 
esecuzione. 
 
Opere (civili) edili su impianti di illuminazione pubblica, quali, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo:  
• rifacimento di pozzetti che presentino criticità; 
• sostituzione o riparazione dei chiusini; 
• realizzazione di scavi e posa di cavidotti interrati; 
• realizzazione di basamenti per quadri elettrici; 
• realizzazione di plinti per sostegni. 
 
Le opere sono dettagliate nel computo metrico estimativo e nell’elenco prezzi allegati al 
presente avviso. 
 
Le opere edili dovranno avere inizio ed essere ultimate nel rispetto del cronoprogramma 
stabilito da Engie Servizi S.p.A., allegato al presente avviso. 
 
L’esecuzione delle opere edili avverrà contestualmente alle opere elettriche previste nel 
contratto di subappalto, eseguite da Garda Uno. 
 
L’impresa esecutrice delle opere edili sarà pertanto coordinata da personale Garda Uno 
che impartirà le disposizioni e stabilirà le tempistiche di esecuzione. 
 
L’impresa esecutrice delle opere edili sarà tenuta al rispetto delle disposizioni e delle 
tempistiche stabilite da Garda Uno, garantendo l’operatività sul territorio. 
 
L’impresa esecutrice delle opere edili dovrà garantire la fornitura dei materiali necessari 
alla loro esecuzione. Sarà a carico della medesima l’onere della custodia dei materiali e la 
messa a disposizione dei medesimi, al fine di evitare interruzioni delle attività, garantendo 
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il rispetto delle tempistiche di esecuzione richieste da Garda Uno, anche mediante la 
disponibilità di  un deposito in loco, da utilizzare altresì eventualmente per la custodia dei 
mezzi operativi. 
 
Il luogo di esecuzione delle opere è il territorio del Comune di Tremosine, Provincia di 
Brescia. 
 
L’impresa che presenta la propria offerta è tenuta a prendere visione delle specifiche 
caratteristiche morfologiche del territorio comunale di Tremosine, ubicato in zona 
montana, ponendo particolare attenzione sia alle difficoltà di transito lungo le vie di 
comunicazione, al fine di verificare le possibilità di accesso per gli spostamenti dei mezzi 
operativi necessari all’esecuzione del lavori, sia alla complessità delle lavorazioni in 
relazione alla peculiarità dei luoghi. 
 
A tal fine l’impresa dovrà garantire, entro la data di costituzione del raggruppamento 
temporaneo, l’attivazione di una propria sede operativa ad una distanza non superiore a 
km 20 dal Comune di Tremosine. 
 
 

Ammontare delle opere. 
 
L’ammontare delle opere edili, come risultante dal computo metrico estimativo allegato al 
presente avviso, è di Euro 170.933,25.=. 
 
 

Procedura di selezione. 
 
Risulterà affidataria, in qualità di mandante, l’impresa, che avrà presentato il maggior 
ribasso percentuale unico e uniforme da applicarsi all’elenco prezzi. 
 
Garda Uno si riserva di procedere alla valutazione della congruità dell’offerta pervenuta. 
 
Il ribasso offerto verrà applicato per la contabilizzazione dei lavori, ai singoli prezzi 
previsti nell’elenco prezzi. 
 
L’offerta dovrà essere redatta utilizzando lo schema Modello B al presente avviso, 
indicando il ribasso offerto. 
 
La contabilizzazione avverrà a misura in base alle effettive lavorazioni completate e 
verificate in contraddittorio con la direzione lavori. 
 
La contabilizzazione e la successiva fatturazione avverrà mensilmente. 
 
Il pagamento avverrà a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, tramite bonifico 
bancario disposto su conto corrente tracciabile, previa verifica della regolarità 
contributiva e fiscale. 
 
L’impresa che presenta la propria offerta sarà tenuta a verificare attentamente il 
cronoprogramma e presentare la propria offerta solo se in grado di garantire l’esecuzione 
delle opere nel rispetto del medesimo, anche tramite l’impiego di più squadre operative 
contemporaneamente. 
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E’ espressamente vietato il subappalto. 
 
Le offerte presentate in risposta al presente avviso non saranno vincolanti per Garda Uno 
S.p.A., la quale, a suo insindacabile giudizio, potrà non concludere alcun rapporto 
contrattuale con gli operatori candidati. Il rapporto contrattuale diverrà vincolante per 
entrambe le parti soltanto una volta emesso da parte di Garda Uno S.p.A. il relativo ordine 
per l’esecuzione delle prestazioni affidate all’operatore prescelto. 

Requisiti di partecipazione. 
 
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di 
qualificazione:  
1) Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2) Iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto dei lavori; 
3) Possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo, in particolare, che 

l’impresa: 
- ha eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso lavori analoghi a quelli oggetto dell’appalto, per importi non inferiori 
all'importo dei lavori di cui al contratto da stipulare; 
 - ha sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 
quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data 
di pubblicazione del presente avviso;  
- è in possesso di attrezzatura tecnica adeguata all’esecuzione dei lavori oggetto del 
contratto da stipulare. 
 

 

Modalità di partecipazione. 

 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare,  

 

entro le ore 12:00 del giorno giovedì 30 luglio 2020 

 

all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.gardauno.it una 

comunicazione PEC che riporti in oggetto la dicitura “AVVISO SELEZIONE COSTITUZIONE 

ATI OPERE EDILI TREMOSINE ENGIE - Offerta” e che contenga i seguenti file: 

 

1. DICHIARAZIONI (file in formato PDF tassativamente denominato “Dichiarazione 

sostitutiva requisiti”), sottoscritta digitalmente da un amministratore munito di 

potere di rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere 

allegata la procura speciale o copia autentica della medesima) attestante (utilizzare il 

modello A allegato al presente avviso): 

- l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni 

contenute nell’avviso pubblicato e nei suoi allegati; 

- di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

delle condizioni contenute nell’avviso pubblicato e nei suoi allegati; 

- il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

-  di essere iscritto alla CCIAA per l’attività oggetto dei lavori; 
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- il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo, in particolare, che 

l’impresa: 

- ha eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

del presente avviso lavori analoghi a quelli oggetto dell’appalto, per importi non 

inferiori all'importo dei lavori di cui al contratto da stipulare; 

 - ha sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 

quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la 

data di pubblicazione del presente avviso;  

- è in possesso di attrezzatura tecnica adeguata all’esecuzione dei lavori oggetto 

del contratto da stipulare. 

- l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le 

comunicazioni relative alla presente procedura. 

 

2. OFFERTA in formato PDF, tassativamente denominato “Offerta”, sottoscritta con 

firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona in grado di impegnare 

l’operatore economico (utilizzando il modello B allegato al presente avviso). Nel 

preventivo l’operatore economico dovrà indicare: 

- il ribasso offerto, distinto per lotto, per l’esecuzione delle opere; 

- che non incorre in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016; 

- che si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all’art. 3 l. 13/2016; 

- di avere preso atto di tutte le prescrizioni contenute nell’avviso e nei suoi allegati.  

 

*** 

 

Garda Uno S.p.A. declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra natura 

che impediscano l’invio e la ricezione delle offerte entro il termine predetto. 

 

Non saranno prese in considerazione offerte prevenute oltre il termine di cui sopra o che 

non risultino inviate nel rispetto delle modalità sopra indicate.  

 

Documenti allegati al presente avviso a costituirne parte integrante e sostanziale: 

- 01_Elenco prezzi; 

- 02_Stima quantità; 

- 03_Computo metrico estimativo; 

- 04_Cronoprogramma; 

- 05_Schema atto costituzione Associazione Temporanea di Imprese; 

- Modello A - DICHIARAZIONI; 

- Modello B - OFFERTA. 

 

Documentazione: 
Il presente avviso e tutti i suoi allegati sono pubblicati sul sito internet www.gardauno.it, 
nella sezione bandi di gara. 
 
Chiarimenti: 

http://www.gardauno.it/
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Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso 
potranno essere formulati al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
protocollo@pec.gardauno.it e, per conoscenza, all’indirizzo di posta elettronica 
flora.gandini@gardauno.it. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
  
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Tecnico Operativo Massimiliano Faini. 
 
INFORMATIVA, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, si informa che 
i dati forniti dalle imprese sono trattati da Garda Uno S.p.A., quale titolare, 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta 
normativa. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalla 
normativa di riferimento. 
 
Padenghe sul Garda, lì 22/07/2020 
 
 
         GARDA UNO S.P.A. 
    (Il Responsabile Unico del Procedimento – Massimiliano Faini) 
 
 
 
Le firme in formato digitale sono apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 07/02/2005 n. 82 e smi. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
della Società Garda Uno SpA si sensi dell’art. 22 del medesimo decreto. 
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