
 

 

 

Prot. n. 1378/19 del 19/07/2019 

 

Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

per l’esecuzione del servizio di campionamento e analisi chimiche da parte di Laboratorio 

esterno. Presa d’atto esito manifestazione di interesse e definizione elenco operatori economici 

da invitare alla gara 

Premesso che 

- Con nota prot. 1009 del 5 giugno 2019 è stata approvata gara a procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di campionamento e analisi chimiche da parte di Laboratorio esterno 

espletarsi mediante RDO (richiesta di offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA). 

- I competenti uffici tecnici aziendali hanno pertanto proceduto ad una attenta verifica delle 

necessità aziendali quantificando, in via presuntiva,  il numero e la tipologia delle analisi da 

eseguire per un periodo di 24 mesi secondo il seguente prospetto: 

Tipologia di attività Importo presunto a biennio in € 

Analisi sulle acque (superficiali, di scarico e sotterranee) € 45 320,00  

Analisi su rifiuti/terreni € 66 418,00  

Analisi su eluato di rifiuti € 12 100,00  

Campionamento € 8 800,00  

TOTALE € 132 638,00 

 

L’importo per tali attività analitiche/di campionamento è stato stimato dalle richieste 

effettuate in passato per un intero biennio e i competenti uffici tecnici aziendali hanno 

quantificato la base d’asta dell’appalto, in complessivi € 132.638,0.= (oneri per la sicurezza pari 

a zero) di cui costo stimato del personale pari a € 24.650,00.=, il tutto oltre IVA. 

- Per l’individuazione degli operatori economici a cui inviare la lettera di invito, si è provveduto a 

pubblicare apposita “Manifestazione di Interesse” in cui si dava evidenza che in caso di un 

numero di richieste pervenute superiore a 15 Ditte si procederà alla Loro selezione tramite 

sorteggio dei numeri di protocollo assegnati alle singole richieste giunte, al fine di individuare 

le 15 cui inviare lettera di invito a partecipare e Capitolato Speciale. 

- Con avviso pubblicato all’indirizzo https://www.amiu.genova.it/fornitori/bandi-di-gara/, gli 

operatori economici sono stati informati della data e dell’orario della seduta pubblica per 

effettuare il sorteggio di 15 Operatori Economici dei 21 che hanno presentato istanza di 

partecipazione che verranno invitati a partecipare alla procedura in oggetto (Verbale 

pubblicato all’indirizzo https://www.amiu.genova.it/fornitori/bandi-di-gara/). 

- Come indicato nella Manifestazione di Interesse alla quale gli Operatori Economici hanno 

aderito “gli Operatori Economici interessati a partecipare alla gara dovranno, oltre che 

proporre apposita istanza sul modulo in allegato, risultare iscritti al suddetto Mercato 

Elettronico nel Bando Servizi - categoria “Servizi di monitoraggio ambientale e sanitario”,  

- Dalla Piattaforma MePa è stato estratto il file excel, allegato al presente provvedimento, con 

l’elenco degli Operatori Economici iscritti Bando “Servizi di monitoraggio ambientale e 



 

 

sanitario”, i quali risultano essere 1359, pertanto si è provveduto a controllare che i 15 

Operatori Economici che verranno invitati alla procedura in oggetto risultassero iscritti al 

Bando di riferimento. 

- Dei 15 Operatori Economici due non risultano iscritti al MePA rispettivamente i numeri Prot: 

7818/19 e 7960/19 e 2 non risultano iscritti al Bando richiesto rispettivamente i numeri Prot: 

7767/19 e 7924/19. 

- Dei 6 Operatori Economici non sorteggiati 2 non risultano iscritti al MePA rispettivamente i 

numeri Prot. 7944/19 e 7979/19, mentre gli altri 4, numeri Prot. 7268/19, 7622/19, 7778/19 e 

7896/19, risultavano iscritti al Bando Richiesto e pertanto si ritiene opportuno inserirli tra i 

soggetti da invitare alla procedura in sostituzione dei predetti operatori sorteggiati ma non 

iscritti al MEPA al relativo bando 

Alla luce di quanto sopra esposto: 

 

- Si riporta l’elenco degli Operatori Economici iscritti al Bando “Servizi di monitoraggio 

ambientale e sanitario” a cui verrà inviata, tramite piattaforma MePA apposita lettera d’invito 

a partecipare alla procedura negoziata in oggetto secondo le prescrizioni tecnico 

amministrative previste dal Capitolato Speciale. 

 

N. PROTOCOLLO  

7215/19 

7268/19 

7359/19 

7461/19 

7520/19 

7622/19 

7708/19 

7757/19 

7764/19 

7778/19 

7894/19 

7896/19 

7915/19 

7939/19 

7942/19 

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 (Ing. Paolo Cinquetti) 
 (firmato digitalmente) 

 


