
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI DI LABORATORIO
Lettera di invito 

CIG Lotto 1: 7883216BA1
CIG Lotto 2: 78832339A9
CIG Lotto 3: 78832507B1

Il presente invito contiene le norme relative a: 
a. modalità di partecipazione alla procedura di gara;
b. modalità di espletamento della procedura;
c. nonché ulteriori informazioni relative alla procedura di aggiudicazione.

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE E OGGETTO DELL’APPALTO
I.1) Ente Aggiudicatore
Consorzio A.Ri.C.A. - Aziende Riunite Collettore Acque - che opera, senza scopo di lucro, per la gestione di una rete 
fognaria per reflui da impianti di depurazione. Codice ATECO 37.
Indirizzo postale: Via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (VI) – ITALIA
Telefono: +39 0444 453903
Posta elettronica: info@consorzioarica.it
Posta elettronica PEC: protocollo@pec.consorzioarica.it
Indirizzo internet: www.consorzioarica.it

I.2) Oggetto, obiettivi generali e caratteristiche dell’Appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura di servizio di analisi chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche volte al 
monitoraggio dello stato di qualità delle acque reflue urbane allo scarico di impianti di depurazione e al monitoraggio 
dello stato di qualità del corpo idrico recettore.
L’appalto è diviso in lotti per far pronte a esigenze differenziate.

Lotto Oggetto Importo annuale (IVA esclusa) Importo a base d’asta (IVA esclusa)

1 Area analisi di routine 110.000,00 € 220.000,00 €

2 Area analisi supplettiva 65.000,00 € 130.000,00 €

3 Area PFC 45.000,00 € 90.000,00 €
L’Ente non ritiene sussistere alcun rischio da interferenza e, pertanto, i costi relativi alla sicurezza sono pari a € 0 (zero). 

I.2.1) Durata dell’appalto
24 mesi continuativi dall’aggiudicazione dell’appalto.

I.2.2) Criterio di aggiudicazione
La procedura negoziata di cui al presente bando verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità.

I.2.3) Modalità di finanziamento e pagamento
Finanziamento: le prestazioni sono finanziati con mezzi propri di bilancio.
Pagamento: sarà effettuato come previsto dal Capitolato speciale di appalto.
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SEZIONE II: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
II.1) Criteri di ammissibilità delle offerte
Sono legittimati a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016. 

II.1.2) Requisiti di capacità economiche-finanziarie 
E’ richiesto il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria previsti dall’art. 83, comma 4, del D. Lgs. 
50/2016 ai fini della dimostrazione di effettive capacità imprenditoriali e concrete capacità operative nel settore oggetto 
dell’appalto. A tal fine il concorrente deve presentare dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo 
procuratore speciale in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000:

a) contenente la situazione patrimoniale degli ultimi 3 esercizi;
b) concernente l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, cioè servizio di analisi di acque reflue, 

realizzati negli ultimi tre esercizi, 2016, 2017, 2018 (o nel minor periodo di attività dell’operatore economico), 
suddivise per ciascuno dei tre anni, con l’indicazione dell’Ente pubblico e del relativo importo contrattuale, al 
fine di garantire che l’operatore economico abbia adeguata solidità economico finanziaria e sufficiente 
esperienza per servizi della stessa tipologia, l’importo dei servizi nel settore oggetto della gara dovrà essere non 
inferiore all’importo complessivo dell’appalto. 

IN ALTERNATIVA AD a) si chiede altresì la presentazione per gli stessi anni (2016, 2017, 2018) del bilancio o di estratto 
del bilancio.

II.1.3) Requisiti di capacità tecnico-professionale
E’ richiesto il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dall’art. 83, comma 1, lett. c, del D. Lgs. n. 
50/2016, oltre a quanto sopra stabilito nel punto 3.1.1 lett. mm) ai sensi del citato comma 1, lettera a) e del comma 3 
dell’art. 83. A tal fine il concorrente deve presentare:

a) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, indicante la disponibilità dei 
mezzi e delle attrezzature nella misura minima, per tipologia e numero di cui disporrà per eseguire l’appalto. 

II.1.4) Raggruppamenti di imprese, consorzi e reti di imprese
Si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e smi. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e 
lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lgs 
50/2016 e smi. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di 
rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.Lgs 50/2016 e smi e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013,
oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito.
Ai sensi dell’art. 83, c. 8 del D.Lgs 50/2016 e smi per i soggetti di cui all’articolo 45, c. 2, lettere d), e), f) e g), la 
mandataria deve possedere i requisiti nella misura del 50 % mentre le mandanti devono possedere ciascuna almeno il 
15 % dei requisiti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria. 

II.1.5) Avvalimento 
In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. Ai 
sensi del predetto art. 89, comma 6, il concorrente potrà avvalersi di più imprese ausiliarie; non è consentito, ai sensi dello
stesso art. 89, comma 7, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia 
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

II.1.6) Garanzia provvisoria
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E’ richiesta una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo per ogni lotto dell’appalto a cui si intende presentare offerta, 
ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, mediante cauzione con versamento in contanti (o assegno circolare) o 
fideiussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa.
A tal fine dovrà essere presentata la quietanza del versamento in contanti, presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di ARICA oppure l’assegno, fideiussione bancaria o la  polizza 
assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all’esecuzione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima 
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed avere validità per almeno centottanta giorni 
dalla data di presentazione dell’offerta.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fato dell’affidatario ai sensi dell’art.93 comma 6 del D.Lgs 
50/2016, la stessa è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del medesimo.
L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall’impiego di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente 
risultasse affidatario, anche nel caso sia prestata con versamento in contanti o assegno circolare. Tale obbligo non si 
applica nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e dei loro eventuali raggruppamenti.
Per quanto qui non previsto trova applicazione l’art. 93 del D.Lgs n.50/2016 e smi.

N.B. A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’art. 
103 comma 1 del D.Lgs 50/2016, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ,  una cauzione
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. . In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la 
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti son quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore 
al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La garanzia è da presentarsi mediante cauzione con versamento in contanti (o assegno circolare) o con fideiussione, a 
scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa. É richiesta inoltre formale rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 
2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante; la stessa potrà essere progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 103 commi 5 e 6 del D.Lgs 
50/2016. 
L’importo delle garanzie e dell’eventuale rinnovo, è ridotto, in ragione del possesso delle certificazioni di cui all’art. 93 
comma 7 del D.Lgs 50/2016 nelle misure dallo stesso fissate; per fruire delle riduzioni l’operatore economico deve 
segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al precedente comma, anche nei confronti delle micro, 
piccole imprese e dei loro eventuali aggruppamenti.

II.1.7) Attestazione del versamento ANAC 
Attestazione del versamento in originale, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di 
un documento di identità in corso di validità, della contribuzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 67, della Legge del 
23/12/2005, n. 266, da effettuarsi nella misura corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano 
offerta, come stabilito dall’A.N.A.C.- Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione del 09/12/2014, secondo le 
istruzioni operativa pubblicate sul sito della stessa Autorità disponibili all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html.
I concorrenti devono indicare nella causale di versamento il proprio Codice Fiscale e il Codice CIG che identifica la 
procedura di gara d’appalto.

II.1.8) Subappalto
A causa della peculiarità del servizio, che richiede particolari cognizioni tecniche ed adeguata strumentazione,  non è 
consentito il ricorso all’istituto del subappalto.
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II.2) Presentazione delle offerte
Il plico, da inoltrare con le modalità descritte alla sezione III, dovrà contenere n. 3 buste separate, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, con indicati all'esterno la denominazione o ragione sociale e l’indirizzo della 
concorrente, nonché riportanti rispettivamente la dicitura:
“Busta A – Documentazione amministrativa”,
“Busta B – Offerta tecnica”,
“Busta C – Offerta economica”.

II.2.1) Busta A - Documentazione amministrativa
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione solo ed esclusivamente, i seguenti documenti:

 Dichiarazione sostitutiva corredata dalla copia del documento di identità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero, 
per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia, dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza, con le quali il legale rappresentante del concorrente o suo procuratore, assumendosene 
la piena responsabilità, dichiara:

a) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti ivi indicati di cui all’art. 80 c. 3 del D.lgs. 
50/2016 non sussiste alcune delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i.; 

b) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del D.lgs. 50/2016 non 
sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4,
del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli art. 88, comma 4 bis, e 92, commi 2 e 
3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui è stabilito, così come previsto dall’art. 80 c. 4 del D.lgs. 50/2016.

d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016 (art. 
80 c. 5 let. a D.lgs. 50/2016);

e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, o di non avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni di cui all’art. 80 c. 5 let. b) del Dlgs. 50/2016;

f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 c. 5 let. c) del D.lgs. 
50/2016;

g) di non essere a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla propria partecipazione 
alla procedura di appalto di cui all’art. 80 c. 5 let. d) del D.lgs. 50/2016;

h) di non aver fornito direttamente o tramite impresa collegata consulenza all'amministrazione 
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o di non aver altrimenti partecipato alla preparazione 
della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del D.lgs. 50/2016);

i) di non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 
231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008;

l) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere;

m) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti (art. 80 c. 5 let. f-ter del D.lgs. 50/2016);

4
Consorzio Aziende Riunite Collettore Acque
Via Ferraretta 20 36071 Arzignano (VI) Tel. 0444 453903 Fax 0444 677598
P.IVA 03101960247   C.F. 90007240246   R.E.A. 281815   R.I. di VI 90007240246
www.consorzioarica.it    info@consorzioarica.it    protocollo@pec.consorzioarica.it



n) di non avere in corso iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per avere presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;

o) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge n. 55 del 
19/03/1990;

p) di aver presentato la certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/99 o di non esserne tenuto;
q) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero in caso affermativo, di aver denunciato i 
fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689.

r) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, che possono comportare che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale;

s) l’inesistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui   all’art. 1-bis, comma 
14, della Legge n. 383/2001; ovvero, dichiara di essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto 
che gli stessi si sono conclusi;

t) (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) di possedere i requisiti 
economici e finanziari nonché i requisiti tecnici previsti per la partecipazione alla gara, 
specificandoli distintamente ed inviando la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei
requisiti, conforme alle normative vigenti nel rispettivo Paese, unitamente ai documenti tradotti 
in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua 
madre;

u) l’insussistenza delle clausole di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs.
n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);

v) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D. Lgs. n.
286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero);

z) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

y) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
Lettera di Invito, nel Capitolato 

aa) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri;

cc) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri;

bb) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed accettata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione del 
contratto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata;

cc) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando
fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

dd) l’indirizzo di PEC (Posta elettronica certificata) cui inviare le comunicazioni e di cui autorizza 
l’uso per quelle di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché il numero di fax; 

ee) (caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016) per quali 
consorziati, il consorzio concorre, fermo restando il divieto per essi di partecipare alla gara in 
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qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del 
servizio non possono essere diversi da quelli indicati;

ff) (caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituiti) a quale concorrente, in caso 
di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo;

gg) di assumersi l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

hh) quali sono le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti al raggruppamento 
temporaneo di imprese, ancorché non ancora costituito, anche al fine della verifica dei singoli 
requisiti di qualificazione per la rispettiva quota di partecipazione;

ii) di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico/professionale così come 
espressamente previsti dall’allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ed impegnandosi sin 
d’ora, in caso aggiudicazione, ovvero di controllo a campione, ad esibire tutta la relativa 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati;

ll) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

mm) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. indicando:
per quale attività è iscritta, numero registro Ditte o repertorio economico amministrativo, numero
iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località, cap/indirizzo), 
codice fiscale, partita I.V.A., il nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e di 
residenza, nonché numero di codice fiscale) dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; la propria composizione azionaria e/o 
le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci e/o consorziati;

nn) di essere informato del fatto che, ai sensi  e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e della vigente 
normativa in materia di trattamento dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati da 
ARICA, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa, e rilascia l’autorizzazione al relativo trattamento;

oo) se presenti quali sono i nominativi, con le qualifiche e le generalità, dei soggetti cessati dalla 
carica nell’anno precedente alla data della Procedura  di Gara, e se nei loro confronti sia stata 
emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile  
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ovvero nei cui confronti
sia stata emessa misura interdittiva di cui all’art. 80 c. 2 del Codice. 

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lett. a) e b), dovranno essere rese anche da tutti i soggetti indicati dall’art. 80, 
comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nel caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, GEIE e CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, sia 
costituiti che costituendi, i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, dovranno essere prodotti da
ciascun soggetto componente il raggruppamento o il consorzio.
Nel caso di CONSORZI FRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E FRA IMPRESE ARTIGIANE, 
nonché di CONSORZI STABILI, gli stessi documenti, certificati e dichiarazioni sostitutive sopra indicate dovranno essere
prodotti, oltre che dal consorzio, dalle sole imprese per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere.
Nel caso di AVVALIMENTO gli stessi documenti, certificati e dichiarazioni sostitutive  sopra indicate dovranno essere 
prodotti anche dall’impresa ausiliaria.
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Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza di qualsiasi elemento formale della domanda, 
la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

II.2.2) Busta B – Offerta Tecnica
La busta ”B”, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, in modo da garantirne l’integrità - a pena di 
esclusione - dovrà contenere unicamente l’offerta tecnica, composta da:
Relazione tecnica, in lingua italiana o inglese, e dettagliata illustrazione delle caratteristiche tecniche ed organizzative 
proposte ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico. La relazione dovrà essere strutturata seguendo l’ordine dei punti 
elencati alla sezione III.3) del presente disciplinare e riportando titolo e sottotitolo di riferimento, con i contenuti minimi di 
cui all’Allegato Tecnico in quanto alle metodiche applicabili e/o tecnica analitica e ai limiti di quantificazione richiesti; ogni
eventuale variazione deve essere motivata e sarà oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.
L’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante/
procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o 
Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il 
futuro raggruppamento temporaneo o consorzio. L’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcun riferimento 
al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta economica del 
concorrente.

II.2.3) Busta C – Offerta Economica
La busta “C” contenente l’offerta economica, in bollo da 16,00 € (sedici euro) deve essere formulata compilando il Mod. 
2 allegato, mediante indicazione del ribasso unico percentuale (da indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali) 
sull’importo a base di gara, soggetto a sconto.
Ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lgs n. 50/2016 e smi nell’offerta, a pena di esclusione, la ditta dovrà indicare i propri 
costi della manodopera e i propri costi della sicurezza. 
A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale 
rappresentante della Ditta, Consorzio o Rete d’impresa concorrente; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere 
effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate.

SEZIONE III: MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
III.1) Descrizione
Tipologia procedura: procedura negoziata

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa
La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione dei seguenti 
parametri:

A) CRITERIO TECNICO DI QUALITA’ (CTQ)
B) CRITERIO TEMPI DI RESTITUZIONE DEI RISULTATI (CTR)
C) CRITERIO ECONOMICO (CE)

determinati in relazione ad ogni singolo Lotto con le indicazioni di cui al Disciplinare di gara.

III.1.1) Informazioni di carattere amministrativo
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte (a pena di esclusione dalla gara):
Giorno: 27.05.2019 Ore: 12.00
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Luogo: sede Consorzio A.Ri.C.A. - via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano

Le offerte devono pervenire, in busta chiusa sigillata, con qualsiasi mezzo di trasmissione che a proprio esclusivo rischio
il concorrente riterrà idoneo, presso l’Ufficio Protocollo della stazione appaltante. Resta inteso che il recapito del plico 
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Si 
specifica, a tale fine, che il termine sopra indicato si intende come perentorio, cioè a pena della non ammissione alla 
gara, facendo unicamente fede, a tale scopo, il timbro a calendario e l’ora di arrivo apposti sul plico dagli addetti 
all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante.
Ciascuna offerta deve pervenire mediante apposito plico d’invio, idoneamente sigillato, controfirmato dal legale 
rappresentante della Ditta concorrente su tutti i lembi di chiusura e riportante all’esterno, in forma chiara e leggibile, 
l’esatta denominazione o ragione sociale e l’indirizzo (sia il domicilio che la sede legale) della concorrente, nonché la 
dicitura:

“Offerta per l’appalto fornitura servizio di analisi – LOTTO ___ - CIG __________ NON APRIRE”

All’interno del plico d’invio devono essere contenute numero 3 (tre) buste separate, a loro volta sigillate e controfirmate 
sui lembi di chiusura, con indicati all’esterno la denominazione o ragione sociale e l’indirizzo della concorrente, nonché 
riportanti rispettivamente la dicitura: “Busta A – Documenti per l’ammissione alla gara”, “Busta B – Offerta tecnica”, 
“Busta C – Offerta economica”. 

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano e/o inglese

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni, dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte

Modalità di apertura delle offerte:
Giorno: 27.05.2019 Ore: 15.00

Luogo: sede Consorzio A.Ri.C.A. -via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano

Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte:
Chiunque può assistere all’apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole 
dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o 
delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di  
gara per messo di proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni del seggio di 
gara assunte e comunicate in tale sede. Sono ammesse le persone nel numero massimo di UNA per ogni ditta 
partecipante. 

III.2) Modalità di espletamento della procedura
III.2.1) Apertura plichi
Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai 
concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. 
Successivamente procederà a:

 verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
 attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo punto;
 redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
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 adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo 
altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

Ciò fatto il Presidente di gara dichiara ammessi alle successive fasi della procedura di gara i soli concorrenti che 
abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che 
abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di ammissione nelle forme prescritte dal presente bando.

III.2.1.1) Soccorso istruttorio
Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 
essere sanate attraverso la procedura di Soccorso Istruttorio. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta 
tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione 
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

III.2.2) Apertura offerte tecniche
Sempre in seduta pubblica e per le sole ditte ammesse all’apertura della Busta “B – Offerta Tecnica” si procederà al fine 
di verificare la presenza dei documenti richiesti nel bando. Per le ditte ammesse anche per la parte tecnica la 
commissione procederà, in una o più sedute riservate, ad esaminare le offerte tecniche presentate e ad attribuire i 
relativi punteggi con applicazione degli elementi di valutazione riportati nella presente lettera di invito.
Procederà inoltre alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto riportato alla successiva sezione e individua gli 
operatori che hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 
5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.

III.2.3) Apertura offerte economiche
La commissione, in seduta pubblica successiva (di cui sarà data notizia, con preavviso di almeno 3 giorni, a mezzo e-
mail PEC) darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara 
dei concorrenti e procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione 
secondo i criteri e le modalità descritte alla successiva sezione.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il
prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il 
miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali
per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà all’esperimento immediato della miglioria in presenza, o di tutte le ditte 
interessate, o in presenza anche di una sola tra esse. Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di 
valida giustificazione, potrà quindi procedersi al sorteggio.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a 
comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

III.2.4) Verifica offerte anomale
Il criterio di individuazione delle offerte anomale è quello di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in 
cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando 
comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto di seguito indicato.
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Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta 
appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le 
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale, a tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal 
ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le 
ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, 
assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame 
degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

III.2.5) Controllo sul possesso dei requisiti
In relazione al controllo sul possesso dei requisiti di ordine speciale, le verifiche di quanto dichiarato saranno effettuate 
ai sensi dell’art. 85, comma 5, del D.Lgs 50/2016.
Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare 
l'appalto di presentare i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova, idonei alla dimostrazione del possesso 
requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico professionale indicati al punto I.4), del disciplinare di gara. 
L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria 
capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai 
sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 81 del D.Lgs n. 50/2016.
Quando tale verifica non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, la stazione 
appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e 
alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di competenza. La stazione appaltante si riserva di procedere, 
nel caso in cui le dichiarazioni fornite dai concorrenti risultino generiche rispetto alle richieste del bando, a richiedere ai 
concorrenti ulteriore materiale istruttorio volto a verificare e valutare in modo completo quanto dichiarato.

III.2.6) Obblighi dell’aggiudicatario
Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria 
deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non superiori a 10 giorni) e 
secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante. In particolare la Ditta dovrà:

a. fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di 
sua competenza;

b. presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui alla presente lettera di invito, al Capitolato speciale di 
appalto ed all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e smi;

c. nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui all’art. 48, 
c. 13 del D.Lgs 50/2016 e smi;

d. firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che, 
in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione, 
all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento delle prestazioni al concorrente che segue in 
graduatoria.

SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
IV.1) Aggiudicazione dell’appalto
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La presente procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del D.Lgs 50/2016.

IV.2) Soglia di sbarramento qualitativo
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento ad almeno punti 50/70 
(cinquanta su settante) relativamente alla valutazione dell’offerta tecnica, come somma del criterio tecnico di qualità e 
del criterio tempi di restituzione dei risultati, in quanto al di sotto di tale soglia non si ritiene congrua e coerente l’offerta 
presentata con riferimento alle specifiche ed agli standard funzionali e qualitativi minimi, attesi dalla stazione appaltante 
per l’esecuzione del contratto. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla
predetta soglia. Il valore minimo richiesto per l’ammissione è riferito al punteggio raggiunto PRIMA della 
riparametrazione di cui al successivo punto, determinato moltiplicando la media dei coefficienti non riparametrati per il 
peso attribuito al singolo elemento.

IV.3) Criteri di valutazione e di ponderazione
L’aggiudicazione dell’appalto è determinata sulla base dei seguenti criteri:

POF = PCTQ + PCTR + PCE

dove:
POF è il punteggio finale dell’offerta
PCTQ è il punteggio finale del Criterio Tecnico di Qualità (CTQ)
PCTR è il punteggio finale del Criterio Tempi di Restituzione dei risultati (CTR)
PCE è il punteggio finale del Criterio Economico (CE)

Il punteggio finale massimo attribuito per l’aggiudicazione dell’appalto è pari a 100 punti, così suddivisi:

 punteggio massimo di valutazione dell’offerta tecnica (come somma del criterio 
tecnico di qualità e del criterio tempi di restituzione dei risultati):

70 punti.

 punteggio massimo di valutazione dell’offerta economica: 30 punti.

In particolare:

Criterio Tecnico di Qualità (CTQ)
La valutazione sarà determinata sommando i contributi relativi a ciascun sub-criterio. Successivamente sarà eseguita 
la riparametrizzazione dei criteri assegnando al concorrente che ha ottenuto il contributo più alto il valore massimo 
indicato per ogni singolo Lotto, riproporzionando successivamente i punteggi relativi agli altri concorrenti.

Descrizione sub-criterio

CTQal Accreditamento laboratorio 
Il concorrente dovrà attestare di essere in possesso, all’atto della presentazione dell’offerta, dell’accreditamento 
secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025 con ente di certificazione riconosciuto per ogni sede che si intende utilizzare 
nell'esecuzione del contratto. 

Denominazione 
sede

Indirizzo Accreditato 
(SI/NO)

Num. 
accreditamento

Revisione 
certificato

Data ultima 
revisione
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Il coefficiente sarà attribuito, sulla base di quanto dichiarato, considerando l’accreditamento o meno per ogni sede a cui
il concorrente dichiara di utilizzare per l’espletamento del servizio offerto.

CTQpa Prove accreditate
Il concorrente dovrà dichiarare le prove accreditate secondo norma UNI EN ISO/IEC 17025 da ente di accreditamento 
riconosciuto per ogni sede dichiarata. Ai fini della valutazione per l’attribuzione del punteggio tecnico faranno fede solo 
le prove accreditate per i parametri indicati nell’Allegato Tecnico relativi al Lotto di riferimento.

CTQci Partecipazione a circuiti interlaboratorio
Il concorrente dovrà dimostrare di aver partecipato negli anni 2017 e 2018 a circuiti interlaboratorio eseguiti da Enti 
Accreditati secondo la norma ISO/IEC 17043:2010 e riconosciuti a livello nazionale o internazionale. Saranno presi in 
considerazione solo i circuiti effettuati sulla matrice acque reflue. Il concorrente dovrà dichiarare:

Anno di partecipazione Ente organizzatore Parametri Z-score

Per ogni circuito dovrà essere allegata la relativa carta di controllo secondo Shewhart per ogni parametro. Al fine della 
valutazione verrà considerato solo lo Z-score relativo all’anno di partecipazione dichiarato per ogni parametro o corsa 
analitica indicata nell’Allegato Tecnico.

CTQoa Offerta analitica
Saranno valutate le offerte analitiche in relazione alle metodiche proposte, all’eventuale accreditamento e ai LOQ 
raggiungibili. Per i Lotti 2 e 3 sarà considerata anche l’estensione degli analiti proposti in funzione dell’oggetto e 
dell’obiettivo della procedura.
Il concorrente dovrà indicare:

Parametro Metodica Accreditato (SI/NO) LOQ

Criterio Tempi di Restituzione dei risultati (CTR)
Il concorrente dovrà dichiarare il tempo massimo di restituzione dei risultati mediante comunicazione provvisoria del 
risultato analitico consolidato ma non ancora validato.

Criterio Economico (CE)
Per il Lotto 1 il concorrente dovrà formulare l’offerta per singolo analita.
Per il Lotto 2 e 3, il concorrente dovrà formulare l’offerta per singolo analita indicando altresì il costo massimo per corsa
analitica.
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LOTTO 1

Criterio Tecnico di Qualità (CTQ): massimo 45 punti
Criterio Tempi di Restituzione dei risultati (CTR): massimo 25 punti
Criterio Economico (CE): massimo 30 punti

Determinazione dei criteri e dei relativi sub-criteri Punteggio 
massimo 
attribuibile

Criterio Tecnico di Qualità (CTQ) 45

La valutazione del Criterio Tecnico di Qualità (CTQ) sarà determinata sommando i contributo relativi a 
ciascun sub-criterio secondo la seguente formula:

CTQ = CTQal + CTQpa + CTQci + CTQoa+ CTQae

dove:
CTQal è il Criterio Tecnico di Qualità per l’accreditamento del laboratorio;
CTQpa è il Criterio Tecnico di Qualità per le prove accreditate;
CTQci è il Criterio Tecnico di Qualità per la partecipazione a circuiti interlaboratorio;
CTQoa è il Criterio Tecnico di Qualità per l’offerta analitica;
CTQae è il Criterio Tecnico di Qualità per attività sperimentale.

Terminato il calcolo dei singoli CTQ sarà effettuata una riparametrizzazione dei criteri assegnando al 
concorrente che ha ottenuto il contributo più alto il valore massimo pari a 45 punti, riproporzionando i 
punteggi relativi agli altri concorrenti secondo la formula:

CTQir = CTQi / CTQmax x 45
dove
CTQir : punteggio conseguito dal concorrente i-esimo riproporzionato in funzione del punteggio 
massimo;
CTQi : punteggio conseguito dal concorrente i-esimo;
CTQmax : punteggio massimo conseguito dai concorrenti.

CTQal Accreditamento laboratorio
Sarà attribuito a ciascun concorrente il punteggio finale pari a 5 punti (Pi) se la sede dispone 
dell’accreditamento secondo la norma EN ISO/IEC/ 17025. Se viene dichiarato che si intende eseguire
le prove analitiche su più sedi, il conteggio viene ripartito sulle varie sedi con la formula seguente:

CTQal = ∑ (Pi) / n 

dove
Pi : punteggio attribuito alla sede/unità locale i-esima del concorrente i-esimo secondo il criterio che se 
la sede dispone dell'accreditamento secondo la norma EN ISO/IEC/ 17025 gli viene assegnato un 
punteggio di 5 punti mentre se non dispone dell'accreditamento secondo la norma EN ISO/IEC/ 17025 
gli viene assegnato un punteggio di 0 punti;
n : numero delle sedi/unità locali dichiarati dal concorrente i-esimo per l’esecuzione del servizio.

5
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CTQpa Prove accreditate
Saranno valutati i metodi di prova proposti per il Lotto 1 in relazione all’oggetto e agli obiettivi generali 
della fornitura; valutando in particolare se la metodica proposta è normata e accreditata. Se la 
metodica proposta non è normata e/o accreditata dovranno essere forniti elementi tecnici a sostegno 
del metodo proposto.

10

CTQci Circuiti interlaboratorio
Sarà attribuito a ciascun concorrente il punteggio finale sulla base del prodotto fra il coefficiente 
quantitativo Wci e il coefficiente qualitativo Vci secondo la formula:

CTQci = Wci x Vci

dove Wci è pari a 15 punti.

Il criterio qualitativo Vci è calcolato sulla base della seguente formula:

Vci = (nci / 10 x 0,6) + (PmZ x 0,4)

dove

nci : numero di circuiti di laboratorio dichiarati per gli anni 2017 e 2018 (massimo 5 per anno);
PmZ : punteggio medio degli Z-score dei circuiti interlaboratorio per gli anni 2017 e 2018 calcolato 
secondo la formula:

PmZi = ∑ (Zi) / n

PmZi : punteggio medio degli Z-score dei circuiti interlaboratorio del concorrente i-esimo per gli anni 
2017 e 2018;
n : numero di prove eseguite e dichiarate negli anni 2017 e 2018;
Zi : punteggio attribuito in funzione dello Z-score dichiarato a ciascuna prova secondo la scala di 
giudizio a seguire:

 punti 0,00 se non ha mai partecipato a circuiti interlaboratorio negli anni 2017 e 2018;
 punti 0,25 se ha partecipato ottenendo nel tempo almeno un valore con Z-score > 3;
 punti 0,50 se ha partecipato ottenendo nel tempo almeno un valore con ±2 < Z-score < ±3;
 punti 1,00 se con andamento sempre compreso tra -2 < Z-score < ±2 .

15

CTQoa Offerta analitica
Saranno considerati i metodi di prova offerti e i relativi LOQ, diversi da quelli richiesti nell’Allegato 
Tecnico per il Lotto 1, valutando quelli che garantiscono la migliore prestazione in relazione all’oggetto 
e agli obiettivi della fornitura. 

10

CTQae Attività sperimentale
Saranno considerate eventuali pubblicazioni e/o partecipazioni, come relatori, a seminari o convegni a 
cui il laboratorio ha presentato la propria attività nel periodo dal 2016 al 2018 inerenti all’oggetto e agli 
obiettivi della fornitura per il Lotto 1.

5

Criterio Tempi di Restituzione dei risultati (CTR) 25

La valutazione del Criterio Tempi di Restituzione dei risultati (CTR) sarà determinato sommando i 
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contributo relativi a ciascun sub-criterio secondo la seguente formula:

CTQ = CTRps + CTRap 

dove:
CTRps è il Criterio Tempi di Restituzione dei risultati per i parametri sensibili;
CTRap è il Criterio Tempi di Restituzione dei risultati per gli altri parametri.

CTRps Comunicazione dei risultati – parametri sensibili
Sarà attribuito il punteggio al concorrente che, per tutti i parametri definiti “parametri sensibili” 
(Conducibilità, SST, COD, Cloruri, Solfati, Nitriti, Nitrati, Ammoniaca e Cromo totale), comunicherà, 
dalla data di ritiro dei campioni presso la sede di A.Ri.C.A., provvisoriamente i risultati analitici definitivi 
(misura consolidata) secondo il seguente schema:

Giorni lavorativi per la comunicazione provvisoria dei risultati analitici 
definitivi

0 1 2 3

Punteggio 17 15 5 0

17

CTRap Comunicazione dei risultati – altri parametri 
Sarà attribuito il punteggio al concorrente che, per tutti i parametri del Lotto 1 non definiti “parametri 
sensibili”, salvo i parametri per i quali le tipologie di analisi non lo consentano tecnicamente e che 
dovranno essere segnalati, comunicherà, dalla data di ritiro dei campioni presso la sede di A.Ri.C.A., 
provvisoriamente i risultati analitici definitivi (misura consolidata) secondo il seguente schema:

Giorni lavorativi per la 
comunicazione dei 
risultati analitici definitivi

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Punteggio 8 7 6 5 4 3 2 1,5 1 1 0,5 0

8

Criterio Economico (CE) 30
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LOTTO 2

Criterio Tecnico di Qualità (CTQ): massimo 55 punti
Criterio Tempi di Restituzione dei risultati (CTR): massimo 15 punti
Criterio Economico (CE): massimo 30 punti

Determinazione dei criteri e dei relativi sub-criteri Punteggio 
massimo 
attribuibile

Criterio Tecnico di Qualità (CTQ) 55

La valutazione del Criterio Tecnico di Qualità (CTQ) sarà determinata sommando i contributo relativi a 
ciascun sub-criterio secondo la seguente formula:

CTQ = CTQal + CTQpa + CTQci+ CTQoa + CTQae 
dove:
CTQal è il Criterio Tecnico di Qualità per l’accreditamento del laboratorio;
CTQpa è il Criterio Tecnico di Qualità per le prove accreditate;
CTQci è il Criterio Tecnico di Qualità per la partecipazione a circuiti interlaboratorio;
CTQoa è il Criterio Tecnico di Qualità per l’offerta analitica;
CTQae è il Criterio Tecnico di Qualità per attività sperimentale.

Terminato il calcolo dei singoli CTQ sarà effettuata una riparametrizzazione dei criteri assegnando al 
concorrente che ha ottenuto il contributo più alto il valore massimo pari a 45 punti, riproporzionando i 
punteggi relativi agli altri concorrenti secondo la formula:

CTQir = CTQi / CTQmax x 45
dove
CTQir : punteggio conseguito dal concorrente i-esimo riproporzionato in funzione del punteggio 
massimo;
CTQi : punteggio conseguito dal concorrente i-esimo;
CTQmax : punteggio massimo conseguito dai concorrenti.

CTQal Accreditamento laboratorio
Sarà attribuito a ciascun concorrente il punteggio finale pari a 5 punti (Pi) se la sede dispone 
dell’accreditamento secondo la norma EN ISO/IEC/ 17025. Se viene dichiarato che si intende eseguire
le prove analitiche su più sedi, il conteggio viene ripartito sulle varie sedi con la formula seguente:

CTQal = ∑ (Pi) / n 

dove
Pi : punteggio attribuito alla sede/unità locale i-esima del concorrente i-esimo secondo il criterio che se 
la sede dispone dell'accreditamento secondo la norma EN ISO/IEC/ 17025 gli viene assegnato un 
punteggio di 5 punti mentre se non dispone dell'accreditamento secondo la norma EN ISO/IEC/ 17025 
gli viene assegnato un punteggio di 0 punti;
n : numero delle sedi/unità locali dichiarati dal concorrente i-esimo per l’esecuzione del servizio.

5
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CTQpa Prove accreditate
Saranno valutati i metodi di prova proposti per il Lotto 2 in relazione all’oggetto e agli obiettivi generali 
della fornitura; valutando in particolare se la metodica proposta è normata e accreditata. Se la 
metodica proposta non è normata e/o accreditata dovranno essere forniti elementi tecnici a sostegno 
del metodo proposto.

10

CTQci Circuiti interlaboratorio
Sarà attribuito a ciascun concorrente il punteggio finale sulla base del prodotto fra il coefficiente 
quantitativo Wci e il coefficiente qualitativo Vci secondo la formula:

CTQci = Wci x Vci

dove Wci è pari a 15 punti.

Il criterio qualitativo Vci è calcolato sulla base della seguente formula:

Vci = (nci / 10 x 0,6) + (PmZ x 0,4)

dove

nci : numero di circuiti di laboratorio dichiarati per gli anni 2017 e 2018 (massimo 5 per anno);
PmZ : punteggio medio degli Z-score dei circuiti interlaboratorio per gli anni 2017 e 2018 calcolato 
secondo la formula:

PmZi = ∑ (Zi) / n

PmZi : punteggio medio degli Z-score dei circuiti interlaboratorio del concorrente i-esimo per gli anni 
2017 e 2018;
n : numero di prove eseguite e dichiarate negli anni 2017 e 2018;
Zi : punteggio attribuito in funzione dello Z-score dichiarato a ciascuna prova secondo la scala di 
giudizio a seguire:

 punti 0,00 se non ha mai partecipato a circuiti interlaboratorio negli anni 2017 e 2018;
 punti 0,25 se ha partecipato ottenendo nel tempo almeno un valore con Z-score > 3;
 punti 0,50 se ha partecipato ottenendo nel tempo almeno un valore con ±2 < Z-score < ±3;
 punti 1,00 se con andamento sempre compreso tra -2 < Z-score < ±2 .

15

CTQoa Offerta analitica
Saranno considerati gli analiti e i metodi di prova proposti per il Lotto 2 in relazione all’oggetto e agli 
obiettivi generali della fornitura, valutando quelli che garantiscono la migliore prestazione. 

20

CTQae Attività sperimentale
Saranno considerate eventuali pubblicazioni e/o partecipazioni, come relatori, a seminari o convegni a 
cui il laboratorio ha presentato la propria attività nel periodo dal 2016 al 2018 inerenti all’oggetto e agli 
obiettivi della fornitura per il Lotto 2.

5

Criterio Tempi di Restituzione dei risultati (CTR) 15

La valutazione del Criterio Tempi di Restituzione dei risultati finali (CTR) con relativo Rapporto di 
Prova.
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Il massimo punteggio pari a 15 punti sarà assegnato in caso di tempo di restituzione dei risultati pari a 
10 giorni lavorativi dal ricevimento del campione. Sarà attribuito il punteggio 0 per tempi di restituzione 
del risultato maggiori di 30 giorni dal ricevimento del campione.
Per un numero di giorni di restituzione del risultato compreso fra 11 e 29 giorni, si considera un 
punteggio pari 0,5 a giorno.

Criterio Economico (CE) 30
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LOTTO 3

Criterio Tecnico di Qualità (CTQ): massimo 55 punti
Criterio Tempi di Restituzione dei risultati (CTR): massimo 15 punti
Criterio Economico (CE): massimo 30 punti

Determinazione dei criteri e dei relativi sub-criteri Punteggio 
massimo 
attribuibile

Criterio Tecnico di Qualità (CTQ) 55

La valutazione del Criterio Tecnico di Qualità (CTQ) sarà determinata sommando i contributo relativi a 
ciascun sub-criterio secondo la seguente formula:

CTQ = CTQal + CTQpa + CTQci+ CTQoa + CTQae

dove:
CTQal è il Criterio Tecnico di Qualità per l’accreditamento del laboratorio;
CTQpa è il Criterio Tecnico di Qualità per le prove accreditate;
CTQci è il Criterio Tecnico di Qualità per la partecipazione a circuiti interlaboratorio;
CTQoa è il Criterio Tecnico di Qualità per l’offerta analitica;
CTQae è il Criterio Tecnico di Qualità per attività sperimentale.

Terminato il calcolo dei singoli CTQ sarà effettuata una riparametrizzazione dei criteri assegnando al 
concorrente che ha ottenuto il contributo più alto il valore massimo pari a 55 punti, riproporzionando i 
punteggi relativi agli altri concorrenti secondo la formula:

CTQir = CTQi / CTQmax x 55
dove
CTQir : punteggio conseguito dal concorrente i-esimo riproporzionato in funzione del punteggio 
massimo;
CTQi : punteggio conseguito dal concorrente i-esimo;
CTQmax : punteggio massimo conseguito dai concorrenti.

CTQal Accreditamento laboratorio
Sarà attribuito a ciascun concorrente il punteggio finale pari a 5 punti (Pi) se la sede dispone 
dell’accreditamento secondo la norma EN ISO/IEC/ 17025. Se viene dichiarato che si intende eseguire
le prove analitiche su più sedi, il conteggio viene ripartito sulle varie sedi con la formula seguente:

CTQal = ∑ (Pi) / n 

dove
Pi : punteggio attribuito alla sede/unità locale i-esima del concorrente i-esimo secondo il criterio che se 
la sede dispone dell'accreditamento secondo la norma EN ISO/IEC/ 17025 gli viene assegnato un 
punteggio di 5 punti mentre se non dispone dell'accreditamento secondo la norma EN ISO/IEC/ 17025 
gli viene assegnato un punteggio di 0 punti;
n : numero delle sedi/unità locali dichiarati dal concorrente i-esimo per l’esecuzione del servizio.

5
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CTQpa Prove accreditate
Saranno valutati i metodi di prova proposti per il Lotto 3 in relazione all’oggetto e agli obiettivi generali 
della fornitura; valutando in particolare se la metodica proposta è normata e accreditata. Se la 
metodica proposta non è normata e/o accreditata dovranno essere forniti elementi tecnici a sostegno 
del metodo proposto.

10

CTQci Circuiti interlaboratorio
Sarà attribuito a ciascun concorrente il punteggio finale sulla base del prodotto fra il coefficiente 
quantitativo Wci e il coefficiente qualitativo Vci secondo la formula:

CTQci = Wci x Vci

dove Wci è pari a 15 punti.

Il criterio qualitativo Vci è calcolato sulla base della seguente formula:

Vci = (nci / 10 x 0,6) + (PmZ x 0,4)

dove

nci : numero di circuiti di laboratorio dichiarati per gli anni 2017 e 2018 (massimo 5 per anno);
PmZ : punteggio medio degli Z-score dei circuiti interlaboratorio per gli anni 2017 e 2018 calcolato 
secondo la formula:

PmZi = ∑ (Zi) / n

PmZi : punteggio medio degli Z-score dei circuiti interlaboratorio del concorrente i-esimo per gli anni 
2017 e 2018;
n : numero di prove eseguite e dichiarate negli anni 2017 e 2018;
Zi : punteggio attribuito in funzione dello Z-score dichiarato a ciascuna prova secondo la scala di 
giudizio a seguire:

 punti 0,00 se non ha mai partecipato a circuiti interlaboratorio negli anni 2017 e 2018;
 punti 0,25 se ha partecipato ottenendo nel tempo almeno un valore con Z-score > 3;
 punti 0,50 se ha partecipato ottenendo nel tempo almeno un valore con ±2 < Z-score < ±3;
 punti 1,00 se con andamento sempre compreso tra -2 < Z-score < ±2 .

15

CTQoa Offerta analitica
Saranno considerati i metodi di prova proposti per il Lotto 3 in relazione all’oggetto e agli obiettivi 
generali della fornitura e i relativi LOQ, valutando quelli che garantiscono la migliore prestazione. Si 
considera inoltre il criterio adottato per la determinazione degli isomeri ramificati di PFOA e PFOS.

20

CTQae Attività sperimentale
Saranno considerate eventuali pubblicazioni e/o partecipazioni, come relatori, a seminari o convegni a 
cui il laboratorio ha presentato la propria attività nel periodo dal 2016 al 2018 inerenti all’oggetto e agli 
obiettivi della fornitura per il Lotto 3.

5

Criterio Tempi di Restituzione dei risultati (CTR) 15

La valutazione del Criterio Tempi di Restituzione dei risultati finali (CTR) con relativo Rapporto di 
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Prova.
Il massimo punteggio pari a 15 punti sarà assegnato in caso di tempo di restituzione dei risultati pari a 
10 giorni lavorativi dal ricevimento del campione. Sarà attribuito il punteggio 0 per tempi di restituzione 
del risultato maggiori di 30 giorni dal ricevimento del campione.
Per un numero di giorni di restituzione del risultato compreso fra 11 e 29 giorni, si considera un 
punteggio pari 0,5 a giorno.

Criterio Economico (CE) 30
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Chiarimenti e comunicazioni
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, 
esclusivamente a mezzo e-mail, agli indirizzi di cui al punto I.1) del bando di gara. Saranno prese in considerazione 
soltanto le richieste, formulate per iscritto e redatte in lingua italiana e/o inglese pervenute entro e non oltre il giorno di 
presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 
sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma 
anonima all’indirizzo internet www.consorzioarica.it. Non saranno forniti chiarimenti telefonici.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo 
per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di
cui all’art. 76, comma 5, del Codice, fatto salvo quanto precedentemente indicato in relazione ai chiarimenti sul bando di 
gara, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto dal partecipante e/o all’indirizzo di posta 
elettronica certificata-PEC.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio: diversamente si 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari.

V.2) Informazioni relative alla rinnovabilità
L’appalto non è oggetto di rinnovo.

V.3) Informazioni complementari
 Responsabile del procedimento: dott. Mirco Zanvettore recapiti come al punto I.1)
 Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 

dell’offerta, nonché le modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e 
sostanziale del presente bando;

 La stazione appaltante si riserva la facoltà di non approvare, in tutto o in parte, i risultati della procedura qualora
ne ravvisasse le motivazioni e, in ogni caso, qualora emergessero obiettive irregolarità o motivi di illegittimità e, 
come previsto dall’art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; i soggetti concorrenti non potranno rivalersi 
nei confronti della medesima per la mancata attuazione dei servizi;

 La stazione appaltante si avvale della facoltà di affidare i servizi con procedura negoziata, al verificarsi delle 
fattispecie di cui all’art. 63 commi 2,3, e 5 del D.Lgs 50/2016;

 Si effettuerà l’individuazione e verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, c. 3 del D.Lgs n. 50/2016;
 In caso di offerte uguali si procederà all’esperimento immediato della miglioria in presenza, o di tutte le dite 

interessate, o in presenza anche di una sola tra esse. Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in 
difetto di valida giustificazione, potrà quindi procedersi al sorteggio;

 Vige ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’obbligo di indicazione della parti di servizi che si intendono 
subappaltare; la stazione appaltante corrisponderà direttamente ai subapplatatori, ai cottimisti, al prestatore di 
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servizi e fornitori di beni o lavori, l’importo dovuto perle prestazioni, nei casi definiti all’art. 105 comma 13 del 
D.Lgs 50/2016;

 Per i raggruppamenti temporanei vige l’obbligo di indicare le percentuali di servizi da affidare a ciascun 
operatore economico raggruppato e le percentuali di partecipazione al raggruppamento;

 Per i consorzi di cooperative e consorzi stabili vige l’obbligo di indicare i consorziati per i quali il consorzio 
concorre e, per tali consorziati, dichiarare il possesso dei requisiti di cui al punto II.1.1.);

 Le spese contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario;
 La stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 110 commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 per cui in caso di

fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento saranno interpellati 
progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria;

 Per le controversie contrattuali che eventualmente dovessero sorgere, è competente l’Autorità giudiziaria del 
Foro di Vicenza con esclusione dell’arbitrato.

V.4) Cause di esclusione
 I plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le modalità previste nella 

presente lettera: si farà luogo all’esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o
che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate 
dall’art. 83, c. 9 del D.Lgs 50/2016 e smi;

 Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui alla presente lettera di invito;
 Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse in 

modo indeterminato;
 L’offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nella presente 

lettera di invito è causa di esclusione immediata dalla gara;
 Sono escluse dalla gara le imprese concorrenti che non abbiano presentato la garanzia provvisoria nelle forme 

e secondo le modalità di cui alla presente lettera;
 Fatta salva l’ipotesi di falsità, l’omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle dichiarazioni 

previste nella presente lettera di invito nonché nel “Mod. 1” e nel “Mod. 2” comporteranno l’esclusione 
immediata dalla gara;

 Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) in aumento rispetto 
all’importo posto a base d’asta soggetto a sconto;

 La ditta è altresì esclusa nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale
di gara ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e smi.

V.5) Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto
Indirizzo postale: Cannaregio 2277/78 30121 Venezia
E’ ammesso ricorso:

 entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
 entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
 entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

V.6) Trattamento dati personali
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003 e smi:

a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto e per le 
finalità stretta-mente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori 
elettronici a disposizione degli uffici;
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b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto;
d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità strettamente 

connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici appartenenti alla struttura del 
Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;

e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e pertanto l’interessato: 1) ha il 
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere
indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento 
con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, 
quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, 
il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi,
in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta;

f) titolare del trattamento dei dati è il dott. Mirco Zanvettore.

   Il Presidente
Antonio Mondardo

[firmato elettronicamente]

__________________________________________
Allegati: 
Mod. 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA
Mod. 2 – OFFERTA ECONOMICA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ALLEGATO TECNICO
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