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AVVISO DI PUBBLICAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
PROCEDURA DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO 

MONITORAGGIO LEGIONELLA SU CAMPIONI AMBIENTALI 
OCCORRENTE ALLE AZIENDE A.S.L. AL E A.S.L. AT  

 
GARA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ID N. 114810164 

 
Questa Amministrazione intende avviare, tramite la piattaforma dell’ Azienda 
Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA S.p.a) della Regione 
Lombardia, denominata “Sintel” ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., una 
procedura negoziata avente valore inferiore alla soglia comunitaria ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, per il 
conferimento del servizio monitoraggio legionella su campioni ambientali 
occorrente all’ Azienda Sanitaria Locale AL ed all’ Azienda Sanitaria Locale AT 
ed intende pertanto assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di 
esplorazione del mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare 
successivamente a produrre offerta. 
 
Ai sensi del punto 4.1.5 delle Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 sono dettagliate le 
seguenti informazioni relative alla procedura in esame: 
 

Importo complessivo a base d’asta  € 91.980,00 I.V.A. esclusa 

Elementi essenziali del contratto 

Servizio monitoraggio legionella su 
campioni ambientali.  
Durata del servizio: 48 mesi decorrenti 
dall’aggiudicazione definitiva o comunque 
dall’effettivo avvio del servizio. 
Modalità di aggiudicazione: Offerta 
economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell‘ art. 95 comma 2 l del decreto 
legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 
Luoghi di esecuzione del servzio: PP.OO. 
dell’ Azienda Sanitaria Locale AL e dell’ 
Azienda Sanitaria Locale AT.  

CPV 85111820-4 
Servizi di analisi batteriologica 

Requisiti di Possesso dei requisiti di partecipazione 
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idoneità professionale prescritti dall’art. 80 del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50. 

Requisiti minimi di capacità 
economica/finanziaria 

Non previsti nell’ambito della presente 
procedura 

Capacità tecniche e professionali 
richieste ai fini della partecipazione 

Non previste nell’ambito della presente 
procedura 

Numero minimo ed eventualmente 
massimo di operatori che saranno 
invitati alla procedura 

Numero minimo: 5 se presenti 
Numero massimo: non previsto 

Criteri di selezione degli operatori 
economici 

Saranno successivamente invitati a 
presentare offerta tutti i soggetti che 
presenteranno apposita istanza di 
partecipazione in possesso dei requisiti 
generali prescritti dall’art. 80 del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 
Qualora non venisse raggiunto il numero 
minimo di cinque soggetti richiedenti di 
partecipare alla presente procedura, la 
Stazione Appaltante si riserva la possibilità 
di integrare l’elenco degli operatori 
economici da invitare con ulteriori soggetti 
tratti dalla piattaforma SINTEL 

Modalità per comunicare con la 
stazione appaltante 

Esclusivamente tramite la piattaforma 
SINTEL all’indirizzo www.ariaspa.it 

 
Tutte le Ditte interessate a concorrere alla presente procedura sono invitate a 
presentare, esclusivamente tramite la piattaforma SINTEL all’indirizzo 
www.ariaspa.it, apposita istanza di partecipazione alla procedura negoziata in 
oggetto nella quale dovranno essere chiaramente indicate l’oggetto della gara 
e le generalità della Ditta (ragione sociale, indirizzo della sede legale, codice 
fiscale, partita I.V.A., indirizzo PEC).  
 
La partecipazione alla presente procedura di gara, pena automatica esclusione, 
avverrà telematicamente attraverso la piattaforma SINTEL; indicazioni ed  
informazioni su detta piattaforma sono riscontrabili sul portale dell’ Azienda 
Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti ARIA s.p.a.  www.ariaspa.it nella 
sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori 
Economici”. Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di SINTEL si prega 
di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all’indirizzo email  
supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando dall’Italia al numero 



 

 
 
 

Sede legale:  via Venezia, 6 
15121 Alessandria 
Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067 

 

  
Servizio:  S.C. Economato-Logistica-Approvvigionamenti-Patrimonio Sede di Acqui Terme (AL) 
tel.  0144/777614  fax 0144/777634 
e-mail: frrocca@aslal.it  
www.aslal.it 

800.116.738 e dall’estero al numero +39-02.39.331.780 (assistenza in lingua 
italiana), tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:30 esclusi sabato, domenica e festivi. 

Informazioni sulla procedura possono essere richieste al n. 0144.777614 o 
0144/777635 o via  e-mail all’indirizzo provveditorato@pec.aslal.it. 
 
Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle istanze di 
partecipazione è fissato, pena automatica esclusione, alle ore 15.00 del giorno 
18.09.2019.  
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 
interesse da parte degli operatori economici e costituisce, pertanto, indagine di 
mercato, in attuazione dei principi di pubblicità, di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. Per le modalità e i termini di 
presentazione delle offerte si rinvia alle prescrizioni che saranno 
successivamente contenute nella documentazione che sarà resa disponibile per 
i soli soggetti invitati tramite la piattaforma telematica SINTEL all’indirizzo  
http:// www.ariaspa.it.  
 
L’A.S.L. AL si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare 
la procedura relativa al presente avviso per sopravvenute ragioni d interesse 
pubblico. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà 
conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30.06.2003 
n. 196 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla presente procedura di 
selezione degli operatori economici e alla successiva procedura negoziata.   
 
Data 04.09.2019 
 
  

IL RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO 

(DOTT.SSA LUCIA CARREA) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice 
dell’amministrazione digitale)  
                                                             


