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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 Avviso di indagine di mercato  per l’affidamento, ai sensi degli artt. 36 e 216 del
D.lgs. 50/2016, del servizio relativo all’espletamento degli esami di laboratorio previsti
dalla vigente normativa sulla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

PREMESSO CHE 
- Volsca Ambiente e Servizi SpA, gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti nei comuni

soci ,  ha la necessità di affidare ad un qualificato operatore economico il servizio  relativo

all’espletamento  degli  esami di laboratorio previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza e

igiene sui luoghi di lavoro.  ;

- il compenso stimato per il servizio è inferiore a 40.000,00 euro e, pertanto, risulta possibile

procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e b), del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i., previa preliminare indagine esplorativa del mercato in ossequio ai principi di

non discriminazione e concorrenza, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari;

- il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e

delle Linee guida ANAC n° 4 del 26 ottobre 2016, e non dà avvio ad alcuna procedura di gara,

ma consiste in un’indagine esplorativa del mercato finalizzata all’individuazione degli operatori

da invitare successivamente a presentare la propria offerta.

 Ciò premesso, Volsca Ambiente e Servizi SpA 

RENDE NOTO 

che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di

trattamento,  trasparenza  e  proporzionalità,  all’espletamento  di  una  indagine  di  mercato

finalizzata all’individuazione degli  operatori  economici  da invitare a presentare offerta  per

l’affidamento del  servizio relativo all’espletamento  degli  esami  di  laboratorio  previsti  dalla

vigente normativa sulla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, ai sensi degli art. 36 e 216 del

D.Lgs. 50/2016. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in alcun

modo vincolanti per Volsca Ambiente e Servizi SpA,  da parte degli operatori economici, in

possesso dei requisiti necessari e disponibili ad essere invitati a presentare offerta  da Volsca

Ambiente e Servizi SpA.

 Gli  operatori  economici   possono manifestare tramite PEC il proprio interesse ad ottenere

l’affidamento  del  servizio  in  oggetto.  Solo  a  coloro  in  possesso  dei  requisiti  che  Volsca

Ambiente  e  Servizi  SpA  riterrà  conformi  a  quelli  previsti  nel  presente  avviso  verrà,

eventualmente, trasmessa la lettera di invito a presentare offerta. Volsca Ambiente e Servizi SpA

procederà all’affidamento anche in presenza di un solo operatore economico qualificato.



 La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o

aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva fase della procedura. 

1. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa

pubblicazione di avviso di indagine di mercato. 

2. OGGETTO DELL’INCARICO

Il  Laboratorio   di  Analisi  Cliniche  nello  svolgimento del  proprio  incarico si  impegnerà a

collaborare  ed  a  coadiuvare  il  Medico  Competente  che  verrà  formalmente  indicato   dalla

VOLSCA stessa . Renderà disponibile altresì disponibili i propri locali per le visite mediche del

personale della VOLSCA, concordate con il Medico Competente.

Gli esami previsti sono i seguenti: 

• Pannello esami base 

• HbsAB

• HBsAg

• HbsAg (titolo)

• HCV

• HAV (IgG+IgM)

• CDT

• DRUGS TEST

• ANTICORPI ANTITETANO

• Eventuali  esami facoltativi  concordati con la Volsca Ambiente e Servizi Spa

 Alla  data della pubblicazione del  presente avviso sono in forza presso Volsca Ambiente e

Servizi spa: 

n° 177 dipendenti ( impiegati, operatori ecologici, autisti), 

3. DURATA DELL’INCARICO

L'incarico ha durata annuale. L'efficacia del contratto decorre dalla data della sua stipula.  

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

 Alla selezione possono partecipare tutti gli operatori economici - nelle forme previste dall’art.

45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - presentando apposita domanda di partecipazione (redatta in

conformità al modello allegato) in carta semplice, accompagnata da fotocopia di un documento

di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’operatore economico, con allegata

dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5. 
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5. REQUISITI

 I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del

D.Lgs.  50/2016  e  dovranno  essere  iscritti  nel  registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per attività inerenti l’oggetto dell’affidamento. 

L’organico minimo del personale del laboratorio dovrà essere costituito da:

• un direttore medico o biologo. Entrambi devono essere iscritti all'albo dell'ordine di

appartenenza,  essere  in  possesso  della  laurea  in  medicina  e  chirurgia  e  della

specializzazione o della libera docenza in una delle branche attinenti al laboratorio di

analisi  cliniche  o,  in  alternativa,  della  laurea  in scienze  biologiche  e  della

specializzazione o della libera docenza in una delle branche attinenti il laboratorio di

analisi,  nelle  quali  è  consentita,  dalle  norme  vigenti,  l'ammissione  ai  biologi.  In

alternativa alla specializzazione vale  per entrambe le categorie un servizio di  ruolo

quinquennale  presso  pubblici  laboratori  di  analisi  di  presidi  ospedalieri,  istituti

universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituzioni sanitarie di cui

all'art.  41 della  legge n. 833/1978,  nonché presso i  laboratori  di  analisi  dell'Istituto

superiore di sanità e del C.N.R.;

• un collaboratore laureato in medicina, biologia o chimica;

• un tecnico di laboratorio diplomato;

• un ausiliario con mansioni esecutive;

• un addetto alle attività amministrative.

I locali dovranno rispettare precise misure igienico sanitarie.

Ai  sensi  dell’art.  4  del  D.P.C.M.  del  10/12/1984,  il  laboratorio  deve  disporre  almeno  di:

• un locale di attesa;

• uno o più locali per attività amministrative e archiviazione di dati analitici;

• distinti servizi igienici per il personale e per gli utenti;

• uno o più locali di accettazione e prelievo campioni;

• spazi  per esecuzioni analitiche opportunamente modulati  con un locale separato per

effettuazione esami batteriologici e virologici;

• locale per lavaggio e sterilizzazione vetreria;

• inceneritore o altro idoneo sistema di raccolta, allontanamento o distruzione rifiuti tali

da non determinare condizioni di anti -igienicità e danni alla salute.
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 Tutti  i  requisiti  indicati  sono  obbligatori  per  la partecipazione  all’indagine  di  mercato  e,

pertanto, la mancanza anche di un solo requisito comporta automaticamente l'esclusione dalla

selezione. 

  Gli operatori economici che manifesteranno interesse saranno invitati a presentare le proprie

offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati da Volsca Ambiente e Servizi SpA nella

lettera di invito. Saranno invitati tutti i soggetti che facciano richiesta e che siano in possesso dei

requisiti prescritti nel presente avviso. 

La  lettera  di  invito  sarà  inviata  ESCLUSIVAMENTE  tramite  posta  elettronica  certificata

all’indirizzo indicato da ciascun operatore nella propria domanda di partecipazione. 

6.FORMA DEL CONTRATTO 

In adempimento a quanto disposto dall’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il

contratto  verrà stipulato mediante scrittura privata. 

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione

all’indagine di mercato, redatta in conformità al modello allegato (ALLEGATO A) al presente

avviso, entro e non oltre - a pena di non ammissione alla selezione - le ore 13.00 del giorno

22.06.2017.

 Le domande di partecipazione dovranno essere inviate unicamente tramite posta elettronica

certificata al seguente indirizzo PEC: volscaservizispa  @  legalmail  .it.

 Ai  fini  dell'accertamento  del  rispetto  del  termine di  presentazione  della  domanda  di

partecipazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione

della PEC. 

 La domanda di partecipazione all’indagine di mercato dovrà contenere, a pena di esclusione: 

1) La istanza di partecipazione, redatta in conformità al fac-simile Allegato A.

8. CRITERI PER LA SCELTA DEI CANDIDATI

Il  presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per

Volsca Ambiente e Servizi SpA, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte

dei soggetti interessati. 

Si precisa che, per tale fase, non è stabilito un numero massimo di operatori da invitare, ma

verranno invitati tutti gli operatori, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, che

invieranno la propria candidatura. Volsca Ambiente e Servizi SpA, si riserva di richiedere ai

soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto di

quanto presentato o dichiarato,  nel  rispetto  del  principio  di  parità  di  trattamento.  Eventuali

richieste  di  chiarimento  sul  presente  avviso  dovranno  essere  formulate  tramite  PEC

all’indirizzo: volscaservizispa  @  legalmail  .it.
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9. CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art.  13 del D.Lgs. n.  196/2003 e s.m.i. i  dati  raccolti a seguito della presente

procedura saranno trattati manualmente osservando le disposizioni di cui all’art. 31 del citato

decreto. I  dati  si  configurano come obbligatori  in quanto la loro omissione, anche parziale,

comporta l’esclusione dalla procedura. I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i

quali  saranno  svolti  gli  accertamenti  dell’autocertificazione  fornita.  La  domanda  e  la

documentazione allegata  devono essere redatti  in  lingua italiana.  Titolare del  trattamento  è

Volsca Ambiente e Servizi SpA.

10. DISPOSIZIONI FINALI

 Il presente avviso è pubblicato nel sito Internet di Volsca Ambiente e Servizi SpA all’indirizzo:

http://www.volscambiente.it,  nella “sezione bandi di gara”.

Per qualsiasi informazione l’operatore si potrà rivolgersi all’Ufficio Acquisti Simona Sessa (tel.

0696154012/14 -lun-Ven. 08.00-14.00). 

5


