
 

 

 

 

 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Art.32, comma 2, D.Lgs.50/2016 

 

 

 

Oggetto dell’appalto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 40 DEL 

D. LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN APPALTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO AI SENSI 

DELL’ART.54 DEL D.LGS.50/2016, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ANALISI CHIMICHE E 

BATTERIOLOGICHE SU CAMPIONI DI ACQUE POTABILI DESTINATE AL CONSUMO 

UMANO, DI ACQUE REFLUE E DI RIFIUTI DERIVANTI DAL CICLO IDRICO INTEGRATO – 

CIG: 912208028E 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

- visto il D.Lgs.50/2016; 

- visto il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate; 

- visto il D.L. 76/2020; 

- visto l’art.32, comma 2 del D.Lgs.50/2016; 

- preso atto dell’esigenza di acquisire la prestazione relativa a quanto in oggetto 

 

 

DETERMINA 

 

 

di autorizzare la procedura di gara in oggetto per procedere all’individuazione dell’operatore/operatori a cui 

affidare i servizi in oggetto.  

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di trasporto e analisi chimiche e batteriologiche su campioni 

di acque potabili destinate al consumo umano, di acque reflue e dei rifiuti derivanti dal Servizio Idrico 

Integrato, che Gestione Acqua S.p.A. gestisce all’interno del territorio della Provincia di Alessandria, 

in qualità di gestore individuato dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale” (oggi EGATO 6 - Ente 

di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino") 

2. TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA: procedura aperta telematica (settori speciali), ai sensi 

degli artt.60 e 40 del D.Lgs.50/2016 

3. SUDDIVISIONE IN LOTTI: no. L’appalto è composto da un lotto unico di gara. L'eventuale 

suddivisione in lotti non risulterebbe economicamente conveniente 

4. CIG: 912208028E 

5. CUP: non previsto 

6. IMPORTO: L’importo a base di gara, per la durata di 24 mesi, è pari ad €. 400.000,00 

(quattrocentomila/00) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, così come risulta dal D.U.V.R.I., riferito al 

biennio di Accordo Quadro è pari a € 0,00 (zero/00) Iva esclusa. 

L’importo dei costi della manodopera di cui all’art.23, comma 16 del D.Lgs.50/2016 è stimato pari 

ad €.60.000,00 (sessantamila/00).  



 

 

Il valore stimato dell’appalto, compreso l’eventuale rinnovo e la proroga tecnica per il termine 

massimo di 6 (sei) mesi, comprensivo di tutti gli oneri ai sensi dell’art.35 comma 4 del D.Lgs.50/2016, 

è pari ad € 700.000,00 (settecentomila /00). 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in termini di 

qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016, secondo le modalità ed i criteri di 

valutazione indicati nel Disciplinare di gara; 

8. SUBAPPALTO: E’ ammesso il subappalto secondo le modalità di cui all’art. 105 del codice. È 

considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività di cui all’art. 105 c. 2 del D. Lgs. 

50/2016 

9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing.Monica Minetti 

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

 

Requisiti di carattere generale:  

di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato 

incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 

Requisiti di idoneità professionale: di cui all’art.83, commi 1 e 3, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in 

uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

a) Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione delle prestazioni contrattuali, l’operatore 

economico deve aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, 

approvati antecedentemente alla pubblicazione della presente gara, un fatturato specifico per servizi 

analoghi a quello oggetto di appalto non inferiore ad €.400.000,00 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

a) Possesso del Certificato di Accreditamento ACCREDIA come laboratorio operante in conformità 

alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2018 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori 

di Prova e Taratura” 

b) Possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 

9001:2015  

 

1. ALLEGATI PER GARA: 

x Allegati Tecnici (Capitolato speciale di appalto, Allegato 1A) 

 

Novi Ligure, 14/03/2022 

 

                      IL DIRETTORE GENERALE 

 


