
 
AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIO NE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 2, 
LETTERA a), DEL D.LGS.N.50/2016, PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI PRELEVAMENTO, 
CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE ACQUE REFLUE DELLE S EZIONI PERIFERICHE 
DI IZSLER UBICATE NELLE REGIONI LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA  

L’IZSLER rende noto che intende avviare una procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento del servizio in oggetto 
 
Fascicolo nr. 79/2016 
  
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi 
di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 50/2016.  
Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non presuppone la formazione di una 
graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione la quale si riserva, in 
ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine 
conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò 
possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la 
partecipazione alla presente indagine di mercato.  
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad 
essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici dalla quale individuare il soggetto cui inviare 
richiesta di offerta. 

I - AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI AMMESSI A PRE SENTARE DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE  
1. Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto nell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 
comma 9, nella scelta di Operatori Economici da invitare nelle procedure negoziate ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, 
articolo 36 comma 2 lettera a) per l’acquisizione di beni  di importo inferiore  a € 40.000,00. 
2.Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici iscritti nel registro della CCIAA per 
attività inerenti il presente avviso esplorativo.  
I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, non devono trovarsi in una delle 
condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  
 
II - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
Il servizio ha per oggetto l’attività di prelevamento, campionamento ed analisi delle acque reflue prelevate dai pozzetti 
finali di scarico e di allaccio alle fognature comunali, presso tutte le sezioni diagnostiche periferiche dell’IZSLER. 
I controlli analitici delle acque reflue presso le sezioni dell’Ente sono finalizzati alla valutazione delle caratteristiche 
qualitative delle acque al fine di rilevare la qualità degli scarichi. 
 
SITI DI CAMPIONAMENTO: 
REGIONE LOMBARDIA 

1. BERGAMO   Via P. Rovelli n. 53 
2. CREMONA   Via Cardinal Massaia n. 7 
3. LODI    Via Albert Einstein 
4. MANTOVA   Str. Circonvallazione Sud n. 21 
5. MILANO   Via Celoria n. 12 
6. PAVIA    Strada Campeggi n. 59/61 
7. SONDRIO   Via Bormio n. 30 
8. BINAGO (VA)   Via Dante 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

9. BOLOGNA   Via P. Fiorini n. 5 
10. FERRARA LOC. CASSANA Via Modena n. 483 
11. FORLI    Via Don E. Servadei n.3/e – 3/f 
12. RAVENNA – LUGO  Via del Limite n. 2 
13. MODENA   Via E. Diena n. 16 
14. PARMA – CORNOCCHIO Via dei Mercati n. 13/a 



15. PIACENZA LOC. GARIGA Strada Faggiola n. 1 
16. REGGIO EMILIA  Via Pitagora n. 2 

Sui campioni di acqua prelevati devono essere effettuate le analisi secondo i parametri di seguito indicati: 
PH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 

Colore APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003 

Solidi sospesi totali (SST) APAT CNR IRSA 2020 B Man 29 2003 

Richiesta biochimica di ossigeno B.O.D.5 02 APHA Standard Methods for the Examination of 

Water and Wasterwater, ed.21 st 2005, 5210B 

Richiesta chimica di ossigeno – COD(02) APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 

Azoto ammoniacale (NH4) APAT CNR IRSA 4030 Man 29 2003 

Azoto kjeldahl (N) UNI EN 25663 1995 

Fosforo totale (P) APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003 

Tensioattivi – Somma Calcolo 

Tensioattivi anionici (MBAS) APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 

Tensioattivi non ionici (BIAS) UNI 10511-1:1996 + A1:2000 

Il servizio comporta n. 2 controlli annui (indicativamente nei mesi di maggio ed ottobre). 
 
- Importo stimato del contratto: Ciascun fornitore può manifestare il proprio interesse alla procedura per uno 
o più dei siti di prelevamento indicati – il costo di ogni analisi (incluso il prelievo) non potrà superare 
l’importo posto a base d’asta di Euro 200,00  + iva  per ciascun singolo campionamento 
- Durata del contratto: mesi 36 
 
III - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOM ICO AFFIDATARIO  
Per l’affidamento verrà utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016.  
 
IV -MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE  
1.Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal 
presente avviso, secondo la seguenti modalità: 
a) spedizione dell’istanza e della documentazione allegata all’indirizzo di posta elettronica certificata 
acquisti@cert.izsler.it; la spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata. 
2. La manifestazione di interesse deve  pervenire entro le ore 12:00 del giorno  10/10/2016  (fa fede la data e l’ora di 
arrivo della pec). 
3. Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: 
Manifestazione di interesse all’affidamento del servizio di prelevamento, campionamento ed analisi acque 
reflue sezioni provinciali – Fascicolo nr. 79/2016  
 
4.L'istanza dovrà contenere:  
La manifestazione di interesse sottoscritta dal candidato, ovvero dal legale rappresentante o da un suo procuratore e 
dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del Dlgs. 50/2016, di cui si allega fac simile 
(Allegati A e B in calce al presente avviso).  
Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità in corso di validità del dichiarante.  
I candidati devono altresì indicare nella domanda il proprio indirizzo, ai fini della eventuale ricezione della 
documentazione di gara, con specificazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica, ordinaria e 
certificata.  
Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non sottoscritte 
e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  
Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti dell'Amministrazione.  
Il recapito della documentazione  in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’articolo 30 del 
D.Lgs. n.50/2016. 
5. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla successiva procedura 
negoziata anche senza fare ricorso dal presente Avviso qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di 



manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura negoziata si svolga con il numero minimo di operatori 
ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante e comunque almeno pari a quello minimo previsto dal Codice. 
Selezione delle manifestazioni di interesse 
6. Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa verifica 
della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti, stila l’elenco degli Operatori 
Economici ammessi. 
7. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei 
dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 
8. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico 
della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto esclusivamente alla disciplina comunitaria e 
nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli 
Operatori Economici ammessi. 
 
V -MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA  
La procedura verrà esperita  sul sito www.albofornitori.it  gestito da CSAMED 
I candidati, qualora non risultino già iscritti all’Albo fornitori di questo Ente, entro il termine di cui sopra devono 
procedere con la richiesta di registrazione al suddetto sito www.albofornitori.it  . 
L’iscrizione, totalmente gratuita, deve essere effettuata tramite registrazione telematica al sito per la/le categoria/e di 
servizi per  cui  la vs impresa è abilitata ad esercitare (2.17 Servizi di laboratorio). 
Per eventuale supporto tecnico in fase di iscrizione al portale siete pregati di rivolgervi senza indugio al numero di 
telefono 0372/801730 a cui risponderà CSAMED srl, appositamente delegata alla funzione di supporto ai fornitori in 
fase d’iscrizione 
 
 
VI- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CHIARIMENTI  
1.Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali conferiti dai candidati saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per lo 
svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.  
2.Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che: 

a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all'individuazione di un operatore economico 
per l'eventuale successivo affidamento del servizio;  
b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le sopra citate 
finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;  
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a 
vario titolo nella fornitura da affidare;  
d) all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.  
e) Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: 
acquisti@cert.izsler.it  
 

Rup: Dott.ssa Maria Marino 

 

 

  



ALLEGATO A 
Manifestazione di interesse 

                 Spett.le IZSLER 

U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE 

Ufficio gare e contratti per acquisizione di beni e servizi 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO EX ART. 216 COMMA 9 D. LGS. 50/2016 PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 PER  

“ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PRELEVAMENTO, CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE ACQUE REFLUE DELLE 

SEZIONI DIAGNOSTICHE PROVINCIALI SITE NELLE REGIONI LOMBARDIA ED EDMILIA ROMAGNA”  FASCICOLO NR. 

79/2016 

 

Il Sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ (___) 

Il ____________ residente in _____________________ (___) in qualità di legale rappresentante 

della_____________________________________________(indicare la qualificazione giuridica) 

denominata _______________________________________________ con sede in __________________ 

(___) via ___________________________ n. ___ Cap ______ tel. ________ fax. ______ codice fiscale/P.I: 

___________________________ PEC _______________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

E CHIEDE 

Di essere invitato alla gara informale per l’“AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO IN OGGETTO” PER I SEGUENTI 

LOTTI: 

1.1.1.1. □□□□    BERGAMO   LOTTO 1  

2.2.2.2. □□□□    CREMONA   LOTTO 2 

3.3.3.3. □□□□    LODI    LOTTO 3  

4.4.4.4. □□□□    MANTOVA   LOTTO 4  

5.5.5.5. □□□□    MILANO    LOTTO 5  

6.6.6.6. □□□□    PAVIA    LOTTO 6  

7.7.7.7. □□□□    SONDRIO    LOTTO 7  

8.8.8.8. □□□□    BINAGO(VA)   LOTTO 8  

9.9.9.9. □□□□    BOLOGNA    LOTTO 9  

10.10.10.10. □□□□    FERRARA LOC. CASSANA LOTTO 10  

11.11.11.11. □□□□    FORLI    LOTTO 11  

12.12.12.12. □□□□    RAVENNA  - LUGO  LOTTO 12  

13.13.13.13. □□□□    MODENA    LOTTO 13  

14.14.14.14. □□□□    PARMA - CORNOCCHIO  LOTTO 14  

15.15.15.15. □□□□    PIACENZA LOC. GARIGA LOTTO 15  

16.16.16.16. □□□□    REGGIO EMILIA   LOTTO 16  
 
A tal fine il sottoscritto allega le dichiarazioni di possesso di inesistenza di cause di esclusione e dei 

requisiti di cui al fac-simile allegato “B” dell’avviso “Manifestazione di interesse”. 

 

firma digitale del Legale rappresentante o persona 

munita dei poteri di firma 

  



ALLEGATO B 
 

Manifestazione di interesse  

 

                 Spett.le IZSLER 

U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE 

Ufficio gare e contratti per acquisizione di beni e servizi 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO EX ART. 216 COMMA 9 D. LGS. 50/2016 PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 PER   

“ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PRELEVAMENTO, CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE ACQUE REFLUE DELLE 

SEZIONI DIAGNOSTICHE PROVINCIALI SITE NELLE REGIONI LOMBARDIA ED EDMILIA ROMAGNA”  FASCICOLO NR. 

79/2016 “  

 

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE 

E 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

 

Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, il sottoscritto, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R. 

 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI: 

 

A) di ordine generale 

a. Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2006; 

Art. 80. (Motivi di esclusione) 

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con 
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 
del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o 
reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 
quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
 
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 
 
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va 
disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 



 
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui 
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente 
accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva 
e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica 
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine 
per la presentazione delle domande. 
 

 

 

Requisiti di idoneità professionale:  

a. iscrizione alla C.C.I.A. per attività inerenti il presente avviso esplorativo  

b. possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale EN ISO 9000 (o equivalente) 

relativa al settore di attività rilasciata dagli organismi accreditati 

 

 

 

firma digitale del Legale rappresentante o 

persona munita dei poteri di firma 

 

 

 

 
I concorrenti, sia che intendano partecipare autonomamente o tramite Consorzio o RTI, devono possedere l’iscrizione alla 

C.C.I.A. per attività inerenti all’oggetto dell’appalto. 

Si precisa che i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta. 

Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma di tale dichiarazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 


