
 
 

 

INDAGINE DI MERCATO 
 
 
 
II RESPONSABILE DEL CRA C01 – Direzione Generale 
 
Rende noto che questo Istituto dovrà acquisire il servizio di campionamento ed analisi dei 
microinquinanti organici aerodispersi da effettuarsi presso la Sede ISPRA di Castel Romano 
finalizzato ad accertare la presenza di policlorobifenili (PCB) ed i livelli di concentrazione nell’aria 
indoor degli ambienti di lavoro (sia uffici che laboratori) al fine di valutare una eventuale 
contaminazione ambientale. 

Il valore stimato dell’affidamento è pari a € 200.000,00 (Euro duecentomila/00). 

A tal proposito, gli operatori economici interessati sono invitati ad inviare a questo Istituto, entro 
40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione della presente indagine, la propria migliore offerta 
sulla base del Capitolato Tecnico unitamente allegato. 

L'Amministrazione rende noto che il numero minimo di operatori economici che saranno 
interpellati alla presente indagine è pari a 5, iscritti al bando MePA “Servizi”, categoria 
merceologica “Servizi di monitoraggio ambientale e sanitario”, CPV 90731400-4 (Servizi di 
monitoraggio o misurazione dell’inquinamento atmosferico). 

Qualora in risposta al presente avviso pervengano meno di cinque offerte o nei casi in cui occorra 
preservare la rotazione dei contraenti, l’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere ad 
integrare l’elenco degli operatori da valutare fino alla concorrenza del numero di cinque, nel 
rispetto della previsione di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

I criteri di selezione degli operatori economici cui affidare l’appalto sono indicati al punto 4) della 
presente indagine. 

L'Amministrazione sì riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla 
selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
1) STAZIONE APPALTANTE 

ISPRA – Centro Nazionale per la Rete Nazionale dei Laboratori. 
Posta elettronica certificata: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Stefania Balzamo. 
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2) OGGETTO DELL’APPALTO 
Oggetto dell’appalto è la fornitura del servizio di campionamento ed analisi dei microinquinanti 
organici aerodispersi da effettuarsi presso i laboratori ISPRA di Castel Romano finalizzato ad 
accertare la presenza di policlorobifenili (PCB) ed i livelli di concentrazione nell’aria indoor 
degli ambienti di lavoro (sia uffici che laboratori) al fine di valutare una eventuale 
contaminazione ambientale così come definito nel documento “Capitolato Tecnico”, allegato alla 
presente. 

 
3) SOPRALLUOGO 

É previsto un sopralluogo obbligatorio, da parte del legale rappresentante, munito di apposita 
documentazione comprovante la sua figura e di fotocopia del documento di identità, o di un suo 
delegato, munito di apposita delega a firma del legale rappresentante e di fotocopia del 
documento di identità, per prendere visione dei luoghi e dei locali siti in Via di Castel Romano, 
100 – 00128 Roma, dove si svolgerà il servizio oggetto dell’appalto. 

Per l’effettuazione del sopralluogo, da effettuarsi obbligatoriamente nel periodo dal 14/11/2019 
al 29/11/2019, l’operatore economico dovrà rivolgersi previo appuntamento al Dott. Damiano 
Centioli tel. 0650073214, e-mail damiano.centioli@isprambiente.it e/o Dott. Fabio Cadoni tel. 
0650073227, e-mail fabio.cadoni@isprambiente.it e/o Ing. Fabio Cianflone tel. 0650072351, e-
mail fabio.cianflone@isprambiente.it. 

L’attestato di avvenuto sopralluogo (in originale), effettuato da parte di persona incaricata 
dall’operatore economico e sottoscritto dall’incaricato ISPRA, dovrà essere presentato 
obbligatoriamente a corredo del preventivo. 

 
4) DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà efficacia dalla data del verbale di inizio attività e avrà una durata pari a 12 
(dodici) mesi. 

 
5) CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

I soggetti interessati alla presente indagine devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a. di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero non trovarsi in 

alcuna delle condizioni ostative in materia di impedimenti a stipulare con la Pubblica 
Amministrazione; 

b. di idoneità professionale ai sensi dell’articolo 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 
essere iscritti al Registro delle Imprese della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura o nel registro per l’artigianato, presso i competenti ordini professionali, ovvero 
presso registri, elenchi, e analoghi, riconosciuti dall’ordinamento giuridico; 

c. di capacità tecnica ai sensi dell’articolo 83, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 
l’operatore economico dovrà essere un laboratorio di analisi accreditato in accordo con la 



 

UNI EN ISO 17025 per le analisi dei PCB su campioni di aria su supporti filtranti, e dovrà 
presentare copia del certificato di accreditamento e dell’elenco prove accreditate a corredo del 
preventivo. 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 6, del 
D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al 
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 
L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti, ai sensi dell’art. 89 del 
D.Lgs. n. 50/2016, allega la seguente documentazione (Allegato B): 
a. dichiarazione sostitutiva del soggetto concorrente ausiliato, con cui il concorrente indica 

specificamente i requisiti di partecipazione di carattere tecnico o professionale per i quali 
intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria; 

b. dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa ausiliaria, con la quale: 
 attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per 

tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
 attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa all’indagine in proprio o associata o 

consorziata; 

Il possesso dei requisiti sopra indicati deve essere attestato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

L’operatore economico attesta altresì l’insussistenza delle cause impeditive di cui all’art. 53, c. 
16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 

L’operatore economico al quale affidare Il servizio sarà individuato in base al seguente criterio: 
- Miglior rapporto qualità/prezzo come da allegato documento “Criteri di valutazione 

dell’offerta”. 

L'Amministrazione si riserva di nominare una commissione composta da esperti interni ad 
ISPRA per la verifica dei requisiti richiesti in capo agli operatori economici e per l’esame dei 
criteri di valutazione in relazione alle offerte presentate. 

L'Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di revocare, per sopravvenute esigenze 
di pubblico interesse, il presente avviso o di non dar corso alla procedura per l'affidamento della 
fornitura, senza che i soggetti interessati possano comunque vantare rimborsi o compensi di sorta 
per la presentazione della manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti. 

 
6) PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I soggetti interessati potranno inviare il proprio miglior preventivo, utilizzando l'apposito 
modulo (Allegato A) che dovrà essere compilato in tutte le parti e all’ultima pagina dovranno 



 

essere apposti data, timbro e firma per esteso del rappresentante legale della società/ente , 
unitamente all’Allegato B) in caso di avvalimento. 

L’operatore economico presenta inoltre un’offerta tecnica la quale contenga tutti gli elementi utili alla 
assegnazione dei punteggi. 

Altresì è richiesta la compilazione dell’Allegato C), relativo al costo della manodopera e agli oneri 
aziendali, che dovrà essere inserito nell’offerta economica. 

L’offerta economica, da presentarsi su carta intestata della società, deve avere validità per 180 
giorni dalla data della presente dichiarazione. 

La documentazione e l’offerta allegata, dovranno pervenire entro 40 giorni dalla pubblicazione 
della presente, via PEC al seguente indirizzo protocollo.ispra@ispra.legalmail.it inserendo 
nell’oggetto la seguente dicitura “Indagine di mercato per il servizio di campionamento ed 
analisi dei microinquinanti organici aerodispersi presso la sede ISPRA di Castel Romano – alla 
cortese attenzione della Dott.ssa Stefania Balzamo”, farà fede la ricevuta di consegna della PEC. 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi del client di 
posta certificata. 

Al fine di garantire la segretezza dell'offerta, ciascun candidato provvede a proteggere l’offerta 
tecnica e l’offerta economica con due diverse password. 
La password relativa all’offerta tecnica dovrà essere comunicata, a cura del candidato stesso, 
successivamente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta sopra indicato, entro il 
primo giorno feriale successivo a mezzo PEC. 
La password relativa all’offerta economica, invece, dovrà essere comunicata, a cura del 
candidato stesso, solo in un successivo momento quando, all’esito della conclusa valutazione 
dell’offerta tecnica, l’Amministrazione avanzerà esplicita richiesta di invio di tale password. 
Le comunicazioni delle password dovranno avvenire a mezzo PEC, all'indirizzo 
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it, avente ad oggetto: "Alla c.a. della Dott.ssa Stefania 
Balzamo - Indagine di mercato per il servizio di campionamento ed analisi dei microinquinanti 
organici aerodispersi presso la sede ISPRA di Castel Romano”. 
La mancata protezione con password della documentazione, fatto salvo il caso di ricezione di 
un'unica offerta entro i termini stabiliti, non consentirà la valutazione della proposta medesima. 
A titolo di mero supporto operativo, si segnala che la cifratura di un file con password può essere 
effettua con software quali Acrobat Professional, o software di compressione freeware quali 
Winrar o PeaZip, secondo le istruzioni riportate nell’Allegato D. 

 
7) INFORMAZIONI 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono inviare una e-mail a 
stefania.balzamo@isprambiente.it e/o damiano.centioli@isprambiente.it. 
 

mailto:stefania.balzamo@isprambiente.it
mailto:damiano.centioli@isprambiente.it


 

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Si invita a prendere visione e sottoscrivere digitalmente l’informativa di cui all’allegato 
“Informativa trattamento dati partecipanti procedura”. 

 
IL PRESENTE AVVISO HA CARATTERE RICOGNITIVO E, COME TALE, NON 
IMPEGNA L’ISTITUTO A DARE SEGUITO ALLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’OGGETTO 
MEDESIMO. 
 
 

Direttore Generale 
Dott. Alessandro Bratti 


