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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
AI SENSI DELL’ART. 66 DEL D.LGS. 50/2016
Oggetto: Affidamento della gestione del servizio pubblico locale di distribuzione,
misura e vendita di gas propano liquido a mezzo reti canalizzate nel territorio
dei Comuni di Tignale e Tremosine mediante affitto di ramo d’azienda.
Garda Uno S.p.A. ha la necessità di affidare, mediante procedura aperta di cui all’art. 60
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice), l’affidamento della gestione del servizio
pubblico locale di distribuzione, misura e vendita di gas propano liquido a mezzo reti
canalizzate nel territorio dei Comuni di Tignale e Tremosine mediante affitto di ramo
d’azienda.
Relativamente all’affidamento in oggetto si precisa che l’Amministrazione ha bandito due
procedure di gara e più precisamente:
 Procedura aperta ex art. 60 del Codice pubblicata in GUCE n. 2018/S119-270830 del
23.06.2018 e in GURI n. 75 del 29.06.2018;
 Procedura aperta ex art. 60 del Codice pubblicata in GUCE n. 2018/S154-353621 del
11.08.2018 e in GURI n. 94 del 13.08.2018;
per le quali tuttavia nessun operatore economico ha presentato offerta entro il termine di
scadenza previsto nei relativi atti di gara. Le predette procedure di gara sono state pertanto
dichiarate deserte, rispettivamente con verbale dd. 02.08.2018 e verbale dd. 11.09.2018.
In vista dell’indizione di una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui in
oggetto, Garda Uno S.p.A. indice, mediante la pubblicazione del presente avviso, una
consultazione preliminare di mercato di cui all’art. 66 del Codice finalizzata alla raccolta
di informazioni, osservazioni e suggerimenti utili per la predisposizione della
documentazione tecnica di gara, anche con riferimento agli elementi economici, onde
garantire all’Amministrazione l’ampliamento del numero dei potenziali partecipanti alla
prossima procedura di affidamento.
La consultazione preliminare di mercato è pertanto volta ad instaurare una fase
preparatoria della procedura di gara e consente di sottoporre al settore di mercato di
riferimento gli atti già elaborati da parte dell’Amministrazione in modo da permettere a
tutti i soggetti interessati di proporre soluzioni innovative e/o alternative in grado di
soddisfare comunque i bisogni di Garda Uno S.p.A. e dei Comuni interessati dalla gestione
del servizio pubblico locale oggetto di affidamento.
Con il presente avviso, pertanto, questa Amministrazione, al fine di garantire il principio di
trasparenza nell’ambito della procedura in questione, intende acquisire tutte le
informazioni e tutti gli elementi utili ad accertare la corretta impostazione tecnica della
futura documentazione di gara ed eliminare ogni possibile ostacolo alla più ampia
partecipazione. La presente procedura non è pertanto finalizzata all’aggiudicazione di
alcun contratto.
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I soggetti interessati alla presente consultazione preliminare di mercato e che
parteciperanno alla stessa non possono rivendicare alcun diritto e/o interesse con
riferimento alla successiva procedura di affidamento.
Al fine di permettere ai soggetti interessati di presentare le proprie osservazioni e/o
suggerimenti, viene messo a disposizione, in allegato al presente avviso, il Capitolato
Speciale di Appalto riferito alla seconda procedura di affidamento esperita da Garda Uno
S.p.A..
Si precisa che le specifiche tecniche e di esecuzione del servizio riportate nel Capitolato
Speciale di Appalto sono da considerarsi utili solo al fine della consultazione di mercato e
che, in sede di progettazione e di successivo svolgimento della procedura di gara, potranno
essere modificate, integrate, sostituite ad insindacabile giudizio di Garda Uno S.p.A..
La consultazione preliminare di mercato si svolgerà mediante incontri di confronto tecnico
condotti singolarmente con i soggetti che abbiano regolarmente presentato la
manifestazione di interesse secondo le modalità di seguito riportate.
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria richiesta ad essere
invitati alla consultazione preliminare di mercato a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo protocollo@pec.gardauno.it entro e non oltre il giorno mercoledì 19
settembre 2018 alle ore 12.00.
La comunicazione dovrà recare la seguente dicitura: “Consultazione preliminare di mercato
per l’affidamento delle gestione del servizio pubblico locale di distribuzione, misura e
vendita di GPL”. All’interno della stessa dovranno essere riportati la denominazione
dell’operatore economico, l’indirizzo della sede legale, il numero di P.IVA nonché
l’indicazione di un soggetto referente con relativi contatti (telefono e posta elettronica).
Gli operatori che avranno presentato la propria richiesta di partecipazione alla
consultazione preliminare verranno convocati a mezzo posta elettronica certificata con un
preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore rispetto alla data di svolgimento dell’incontro
tecnico.
Di ciascun incontro tecnico verrà redatto apposito verbale, il quale potrà essere messo a
disposizione di tutti i soggetti che ne avranno interesse.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Tecnico Operativo Geom. Massimiliano
Faini.
INFORMATIVA, ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101: si informa che i dati
forniti dagli operatori economici sono trattati da Garda Uno S.p.A., quale titolare,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta
normativa. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti
previsti dalla norma stessa.
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e smi. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici della
Società Garda Uno Spa ai sensi dell’art. 22 del medesimo decreto.
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