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Manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di operatori economici da invitare 

alla richiesta di preventivi di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 e 

s.m.i. per il servizio di monitoraggio ambientale c/o impianto di discarica di Brissogne 

(AO). 

OGGETTO DELL’AVVISO 

La Società ENVAL S.r.l. rende noto che intende affidare il servizio in oggetto mediante 

affido diretto previa consultazione di preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b 

del Dlgs 50/2016, pertanto con il presente avviso richiede agli operatori economici di 

manifestare l’interesse ad essere invitati qualora in possesso dei requisiti di 

ammissione. 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

La procedura in oggetto riguarda il servizio di monitoraggio ambientale di aria, acqua 

ed emissioni della discarica Regionale di Brissogne, da effettuarsi presso il Centro 

regionale di trattamento rifiuti di Brissogne, sito il Località L’Ile Blonde 1 – 11020 

Brissogne (AO)  

 

ELEMENTI DEL CONTRATTO 

Criteri per l’aggiudicazione: 

L’aggiudicazione verrà assegnata al concorrente che avrà offerto il prezzo più 

vantaggioso per l’Amministrazione (prezzo più basso) rispetto a quello posto a base di 

preventivo. Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo posto a 

base di preventivo. 

L’importo complessivo presunto per la durata del servizio pari a 165.000 euro. 
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

L’individuazione dell’affidatario del servizio in oggetto avverrà mediante richiesta di 

preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 

secondo quanto riportato nel prosieguo. 

La Società ENVAL S.r.l. formulerà una graduatoria sulla base dei criteri di seguito 

indicati ed inviterà alla richiesta di preventivi tutti gli operatori economici in possesso 

dei requisiti di seguito elencati, ai quali sarà inviata specifica lettera di invito a mezzo 

PEC. Alla procedura saranno invitati i soggetti che hanno presentato manifestazione 

d’interesse anche se in numero inferiore a 5. 

Verranno inseriti nella graduatoria solamente i soggetti che avranno inviato 

la documentazione completa e non si applicherà l’art. 83 comma 9 del D.lgs. 

50/2016 

 

TEMPI DI ESECUZIONE 

Il servizio avrà la durata di 12 (dodici) mesi e dovrà essere svolto indicativamente dal 

01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

A) Requisiti e motivi di esclusione: 

il concorrente deve dichiarare di essere a conoscenza dei motivi di esclusione previsti 

dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 e di essere pertanto in possesso di tutti i requisiti 

previsti dal precitato articolo per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto 

 

B) Requisiti tecnici e iscrizioni 
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Al fine dell’esecuzione dei servizi oggetto sono indispensabili seguenti requisisti: 

 

 Per l’ente incaricato dei campionamenti: 

 L’aver svolto in passato analoghi incarichi documentabili nel corso degli ultimi dieci anni 

 La disponibilità della strumentazione necessaria all’esecuzione dei prelievi 

 

 Per il laboratorio incaricato dell’analisi, o suo subappaltatore: 

 il possesso dell’accreditamento ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 

 l’accreditamento di almeno il 90% delle determinazioni analitiche secondo le metodiche 

richieste 

 

 per il responsabile di laboratorio: 

 La supervisione dei dati di analisi e delle operazioni di laboratorio dovrà essere sotto la 

responsabilità di un laureato in chimica o chimica industriale regolarmente iscritto 

all’ordine professionale dei chimici. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La manifestazione di interesse avviene attraverso la compilazione e l’invio, unitamente 

ad un documento di identità in corso di validità della scheda di rilevazione dati e 

di dichiarazione dei requisiti allegata al presente avviso sotto lettera “A”; 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il seguente termine:  

ore 12.00 del giorno 9/12/2019 alla Società ENVAL srl esclusivamente per 

PEC al seguente indirizzo enval@greenholdingpec.it 

mailto:enval@greenholdingpec.it
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Sulla mail dovrà essere indicato il mittente, nonché la seguente dicitura: Manifestazione di 

interesse finalizzata alla ricerca di operatori economici da invitare alla richiesta di 

preventivi di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. per il servizio 

di monitoraggio ambientale c/o impianto di discarica di Brissogne (AO). 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Matteo Millevolte 

 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

I dati forniti dai concorrenti sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in 

materia di appalti pubblici e dall’Informativa sulla privacy ai sensi degli artt. 13 

e 14 del Regolamento UE 2016/679 nonché di tutte le norme di attuazione. 

AVVERTENZE 

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, 

para concorsuale o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a 

ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero 

di operatori economici; le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo la 

Società ENVAL S.r.l. in quanto hanno come unico scopo di rendere noto la disponibilità 

ad essere invitati a presentare il preventivo di offerta. Ciò posto, la presentazione della 

domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun interesse 

qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla gara informale per 

l’affidamento del servizio in oggetto, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo 

specifico da parte della Società ENVAL S.r.l. 

 

INFORMAZIONI 
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Per informazioni relative al presente avviso inviare le richieste di chiarimenti al 

seguente indirizzo PEC: enval@greenholdingpec.it 

Le risposte ai quesiti verranno pubblicate in forma anonima sul sito: www.enval.it e sul 

sito della Regione www.regione.vda.it 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso e la scheda di rilevazione dati (allegato “A”) sono pubblicati sul 

profilo del committente www.envalaosta.it  e sul sito della Regione www.regione.vda.it 

 

Aosta, lì 18 novembre 2019 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Matteo Millevolte 
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