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Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del 
servizio di indagini chimiche  del terreno contaminato da 

diossine in un’area urbana ubicata in località Piazzale 
Palasaccio.  
 
 

 

In virtù della Determinazione dirigenziale n. 2763 del 16/10/2017, questa Amministrazione intende 

acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento del 

servizio di “Indagini chimiche del terreno contaminato da diossine in un’area urbana ubicata in 

località Piazzale Palasaccio” ed il successivo espletamento di una procedura di affidamento diretto 

ex articolo 36, comma 2 lettera A) del D.lgs. 50/2016. 

 

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, senza che ciò possa costituire 

diritto o pretesa dì 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 discernere i soggetti cui inviare richiesta di preventivo.  

 
Amministrazione procedente 
Comune di Prato, con sede in Prato in Piazza del Comune, 2. 

Servizio Governo del territorio  - U.O.C. Tutela dell’ambiente, Piazza Mercatale n. 31 . 

Recapiti telefonici 0574/1835644 – 0574/1836635, fax 0574/1837342,  

Indirizzo di posta elettronica: ambiente@comune.prato.it 

pec: comune.prato@postacert.toscana.it 

 
Normativa di riferimento 
Affidamento di appalto di servizi ai sensi del D.lgs. 50/2016, nuovo codice dei 

contratti, nello specifico l’art. 36 . 
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Descrizione e quantificazione del servizio 
Effettuazione di n. 26 campioni di terreno e relativa verifica analitica del livello di concentrazione 

dei seguenti parametri chimici: 

-Furani e Diossine (PCDD e PCDF) 

-Policlorobifenili (PCB)  

-Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA). 

 
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
La somma massima a disposizione dell’Amministrazione comunale è pari a euro 39.500 oltre IVA 

di legge. 

 
Requisiti di partecipazione 
1. essere uno dei soggetti previsti dall’art. 45 (operatori economici) del D.lgs. 50/2016; 

2. essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, 

ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (codice dei 

contratti); 

3. che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o 

la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

4. essere iscritti alla Camera di Commercio o nella sezione REA della medesima, se previsto dalla 

natura del soggetto;  

 
Procedura di scelta del contraente 
In sede di successiva procedura negoziata, la migliore offerta verrà selezionata con il criterio 

dell’offerta economicamente più bassa , in virtù dell’art. 95, comma 4 del D. lgs. 50/2016, in base al 

criterio del minor prezzo. 

 

Modalità di partecipazione 
I soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire la richiesta relativa alla procedura per 

l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso entro il giorno 15 Novembre 2017 ore 13.00 

con le seguenti modalità: 

a) facendola pervenire a mano o a mezzo raccomandata mediante plico chiuso e sigillato all’Ufficio 

Protocollo Generale sito in Piazza del Pesce 9 - 59100 Prato, che osserva i seguenti orari: lunedì e 

giovedì ore 09,00-17,00; martedì, mercoledì e venerdì ore 09,00-13,00, sabato e festivi chiuso. 

Il plico deve riportare all’esterno la dicitura: “Manifestazione di interesse per servizio indagini 

chimiche del terreno contaminato da diossine posto in località Piazzale Palasaccio”. 

b) inviandola tramite posta certificata all’indirizzo: comune.prato@postacert.toscana.it. 

In tal caso la domanda ed i relativi allegati possono essere firmati digitalmente e come oggetto della 

PEC deve essere indicata la dicitura: “Manifestazione di interesse per servizio indagini chimiche del 

terreno contaminato da diossine posto in località Piazzale Palasaccio”. 

 

Decorso tale termine non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse. 

La richiesta può essere redatta in conformità al modello predisposto dall’Amministrazione (istanza 

di partecipazione) ed allegato al presente avviso (Allegato 1), debitamente sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto interessato ed a cui dovrà essere allegata una copia del documento di 

identità, pena l’esclusione dalla procedura. 

 

Svolgimento della procedura 
In seguito alla scadenza del termine, l’A.C. stilerà l’elenco dei partecipanti e verificati i 

requisiti dei punti 4, 5, 6 sopra richiamati, procederà ad indire una procedura per l’affidamento 

diretto  dell’appalto di servizi ai sensi D.lgs. 50/2016, nuovo codice dei contratti. 

 

Altre informazioni 
Il presente avviso, pubblicato per la durata di quindici (15) gg sull’Albo Pretorio on-line 

dell’Amministrazione appaltante e sul profilo del committente del Comune di Prato: 
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http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/ , è da intendersi finalizzato esclusivamente 

alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per 

l’Amministrazione. 
 
 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per la successiva fase di selezione. 

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 

1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per 

l’affidamento del servizio. 

In caso di affidamento del servizio si precisa che esso sarà regolato da un capitolato di oneri 

allegato alla lettera di invito che seguirà. 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso 

dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa 

connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di 

semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti. 

 
Contatti 
Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste al Servizio Governo del 

territorio - U.O.C. Tutela dell’ambiente, Ing. Irene Morganti. e P.I. Stefano Cocchi tramite mail 

all’indirizzo ambiente@comune.prato.it, in alternativa tel. 0574/1835644 – 1836635. 

Il Responsabile Unico del procedimento per il presente avviso è l’Ing. Irene Morganti, Responsabile 

dell’U.O.C. Tutela dell’Ambiente del Servizio Governo del territorio, ai  sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

 

Prato,  

 

      Il Dirigente del Servizio Governo del territorio 

         Arch. Riccardo Pecorario 

 

 
 

     


