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Oggetto: Richiesta di preventivi di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 

e s.m.i. per il servizio di monitoraggio ambientale del Centro di Brissogne 

in accordo al PD 1328 del 27.03.2020 CIG Z2131ECB89 

 

Impresa: LABANALYSIS 

VERBALE DI CONSEGNA DEI SERVIZI SOTTO RISERVA DI LEGGE 

 

- Visto il verbale del 28 giugno 2021 relativo alla procedura per la richiesta di preventivi 

conservato agli atti; 

L’anno duemilaventuno il mese di Giugno il giorno 28 in attesa di procedere alla stipula 

del contratto di appalto del servizio in oggetto, il sottoscritto Ing. Matteo Millevolte in 

qualità di Responsabile del Procedimento e Direttore di Esercizio, procede alla consegna 

dei servizi indicati in oggetto alla ditta LAB ANALYSIS srl con sede a Broni (PV) via Rota 

Candiani 13 nella persona del suo Legale Rappresentante Carla Isella Massara- 

Il Legale Rappresentante, Carla Isella Massara, dichiara di essere pienamente edotta di 

tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all’esecuzione dei servizi e di tutti gli 

obblighi accollati all’impresa dal Capitolato d’appalto e di accettare la consegna dei 

servizi, come sopra effettuata, sotto le riserve di legge, a partire dal 1° Luglio 2021. 

Dichiara inoltre di non avere dubbi alcuno e di rinunciare esplicitamente ad ogni eventuale 

richiesta risarcitoria nell'ipotesi in cui non si arrivasse alla stipula del contratto per 

qualsiasi motivo e di non avere null’altro da pretendere se non il pagamento del 

corrispettivo maturato per il servizio effettivamente reso.  

Resta altresì stabilito che il servizio decorre dal primo LUGLIO 2021 

Si stabilisce pure che la riserva di legge deve intendersi sciolta solo dopo il 

perfezionamento degli atti di approvazione del contratto. 

Ai fini della fatturazione, Si richiede prima possibile il prezzario completo di ogni 

dettaglio e  suddiviso per ogni analisi richiesta come da tabella sotto-riportata: 
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Fattore 
Ambientale 

Attività 
Quantità 

TOT 
Prezzo 

Unitario € 
TOT € 

Rifiuti 
indifferenziati 

Determinazione 
IRDP e 
Rapporto di 
Prova 

16   

Acque 
sotterranee 

Rapporto di 
prova – 
Versione 
completa 
(organico) 

27   

Rapporto di 
prova – 
Versione ridotta 

9   

Rapporto di 
prova singolo 
parametro 

6   

Caratterizzazione 
del percolato di 
discarica 

Rapporto di 
prova – 
Versione 
semplificata 

2   

Acque di 
ruscellamento 

Rapporto di 
Prova 

2   

Acque 
Superficiali 
caratterizzazione 
chimica (Dora 
Baltea) 

Campionamento 2   

Rapporto di 
Prova 

2   

Qualità Acque 
Superficiale IBE 
(Dora Baltea) 

Campionamento 2   

Rapporto di 
Prova 

2   

Qualità dell’aria 
Emissioni 
Concentrate del 
Cogeneratore 

Campionamento 1   

Rapporto di 
Prova 1   

Qualità dell’aria 
Emissioni diffuse 
Concentrazioni 
H2S e NH3 

Misura in campo 
(7 giorni) 

6   

Rapporto di 
prova 

6   

Caratterizzazione 
del biogas di 
discarica 

Campionamento 1   

Rapporto di 
Prova 

1   

 

Il Responsabile del Procedimento  

                                                                                                      Matteo Millevolte 


