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OGGETTO - Indagine esplorativa di mercato tramite richiesta di offerta/preventivo propedeutica
all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a ) D.Lgs n 50/2016 per
effettuare indagini strumentali ambientali finalizzati alla valutazione idrocarburi
policiclici aromatici e sostanze organiche volatili nei luoghi di lavoro di ATM di
Messina.

Con la presente si invita la ditta in indirizzo a presentare, secondo le modalità di seguito indicate, la
propria offerta/preventivo relativamente al servizio di seguito indicato:

 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: il servizio consiste nell’effettuare le seguenti indagini
strumentali:

ANALISI AMBIENTALI
- n° 6 punti di stazione nelle officine gommato per la valutazione degli idrocarburi

policiclici aromatici (NIOSH 5515:1994) e sostanze organiche volatili (M.U.
565:80);

- n° 3 punti di stazione nel parcheggio Cavallotti per la valutazione degli idrocarburi
policiclici aromatici (NIOSH 5515:1994) e sostanze organiche volatili (M.U.
565:80).

 PRODEDURA DI AFFIDAMENTO: affidamento diretto preceduto da indagine
esplorativa di mercato tra ditte specializzate, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e 37
comma 1 del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione al prezzo più basso. Il servizio verrà
affidato a misura.

 IMPORTO CONTRATTUALE: sarà quello offerto dalla ditta per eseguire tutti i rilievi
strumentali elencati precedentemente. Si precisa che l’offerta complessiva dovrà evidenziare



i relativi importi parziali, ossia specificando l’incidenza unitaria per tipologia di rilievo.

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: il preventivo offerta dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29/10/2019 tramite mail pec
indirizzata a: ufficiogareappalti@pec.atmmessina.it

 TERMINI PER ESPLETARE IL SERVIZIO: 30 (trenta) giorni complessivi naturali e
consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto.

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
PREVISTE: la ditta affidataria, antecedentemente alla stipula del contratto d’appalto o
della presente lettera d’invito che costituirà il foglio patti e condizioni e, pertanto, dovrà
essere restituita firmata, sarà tenuta a produrre idonea documentazione atta a dimostrare il
possesso dei requisiti, sia di carattere generale sia di carattere tecnico-organizzativo,
necessari all’esecuzione del servizio in oggetto.

Ai fini dell’aggiudicazione del servizio, in caso di parità di offerta si procederà mediante sorteggio.

TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del regolamento Ue 679/2016, si informano i concorrenti che il trattamento
dei dati personali da loro forniti per partecipare alla ricerca di mercato è finalizzato alla procedura
di aggiudicazione del servizio.

Distinti saluti.

La ditta per accettazione Il Direttore Generale
Firma del rappresenta legale F.to Dott. Natale Trischitta


