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Italia-Padenghe sul Garda: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
2015/S 027-046012

Sistema di qualificazione – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Garda Uno SpA
Via Italo Barbieri 20
Punti di contatto: Azienda Gardesana Servizi SpA — Settore Affari Generali Uffico Gare e Approvvigionamenti
All'attenzione di: dott.ssa Paola Bersani
25080 Padenghe sul Garda
ITALIA
Telefono:  +39 0456445210
Posta elettronica: ags@ags.vr.it
Fax:  +39 0456445299
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.gardauno.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gardauno.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.gardauno.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.ags.vr.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Acqua

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

Sistema di qualificazione per l'affidamento dei contratti ad evidenza pubblica di importo inferiore alla soglia
comunitaria relativo alle opere in categoria OG6 ai sensi dell'art. 238 c. 7, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

II.2) Tipo di appalto
Lavori

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Il presente sistema è finalizzato alla qualificazione, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici
di lavori rientranti nei Settori Speciali, di imprenditori da invitare a procedure di affidamento di lavori pubblici
aventi ad oggetto le specifiche tipologie di opere di seguito indicate:
1) Reti idriche e fognarie — sigla AF-M;
2) Condotte idriche acquedottistiche e collettori fognari — sigla AF-E.
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II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45231300, 45232100, 45232151, 45232410, 45232411

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: I soggetti ammessi al
procedimento di qualificazione sono indicati all'art. 7 del Regolamento della Qualificazione dei Lavori Garda
Uno SpA — Lavori in categoria OG6 — di seguito denominato Regolamento. Tali operatori economici dovranno
soddisfare le specifiche condizioni, relative ai requisiti di ordine generale (art. 38 D.Lgs. 163/2006 e ss. mm.
ii.) e speciale, indicate dall'art. 15 del Regolamento, recante «Requisiti richiesti per la qualificazione». Si
precisa che fra i requisiti di ordine speciale, quale requisito relativo all'idoneità tecnica è richiesto il possesso di
Attestazione di Qualificazione, in corso di validità, rilasciata da Società Organismo di Attestazione autorizzata
ai sensi della normativa vigente, per la categoria di Opere Generali OG6, con classifica almeno pari a quella
per cui si richiede la qualificazione. Il possesso di requisiti di ordine generale e speciale dovrà essere attestato
secondo le modalità di cui al punto 16 del Regolamento stesso. Il Regolamento di qualificazione è reperibile
presso i punti di contatto sopra indicati.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: La procedura di qualificazione e i relativi criteri di valutazione dei
requisiti richiesti sono indicati nel Regolamento della Qualificazione dei Lavori in categoria OG6.

III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.1.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Periodo di validità: dal 4.2.2015 fino al: 31.12.2017

IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
Caratteristiche del sistema.
Il presente sistema di qualificazione dei lavori in caterogia OG6 è istituito da Garda Uno SpA e potrà essere
utilizzato anche dalla Società Depurazioni Benacensi Scarl.
Le iscrizioni al sistema si apriranno contestualmente alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Comunità Europea.
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Il sistema di qualificazione dai lavori è comprensivo del Regolamento della qualificazione dei lavori in categoria
OG6 e la procedura di qualificazione è disciplinata dal medesimo Regolamento.
Il Sistema di qualificazione è istituito in conformità alle previsioni di cui all'art. 238, c. 7 D.Lgs. 163/2006 e ss.
mm. ii.
Si precisa che l'indicazione dettagliata delle norme di riferimento sarà eventualmente riportata nei documenti
forniti in occasione di ciascuna procedura di affidamento.
Procedure di affidamento.
Le procedure di affidamento indette in applicazione del presente Sistema di Qualificazione saranno espletate
mediante gare tradizionali.
Consegna della documentazione per l'iscrizione al sistema.
La richiesta di qualificazione e la documentazione cartacea ed informatica descritta nel Regolamento dovranno
essere presentate con le modalità previste dal Regolamento medesimo presso la sede di Azienda Gardesana
Servizi SpA, Via 11 Settembre 24, 37019 Peschiera del Garda (VR), Italia.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia
Via Malta 12
25124 Brescia
ITALIA
Telefono:  +39 0302279419
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
Fax:  +39 0302279433

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Il ricorso deve essere notificato all'organo che ha
emesso l'atto impugnato entro 30 giorni dall'avvenuta notifica.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Garda Uno SpA
Via Italo Barbieri 20
25080 Padenghe sul Garda (BS)
ITALIA
Posta elettronica: protocollo@pec.gardauno.it
Telefono:  +39 0309995401
Indirizzo internet: www.gardauno.it
Fax:  +39 0309995420

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
3.2.2015
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