
 
Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 
 

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE 

 

MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PERVENUTE IN RELAZIONE ALL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROT. 

N. 11708/sta DEL 01.06.2017 

 

Oggetto: Determina a contrarre prot.n. DGSTA313 del 31/05/2017- Avviso di Indagine di mercato prot. n 

11708/STA del 01/06/2017 ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio 

da prestare al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la 

Salvaguardia del Territorio e delle Acque - di : “Analisi, Realizzazione e Sviluppo di un sistema idoneo a 

gestire in modalità web-based, i procedimenti amministrativi come scaturenti dall’acquisizione delle 

informazioni, a vario titolo, dalla Direzione Generale ed afferenti alle aree contaminate da ”ASBESTO” sul 

Territorio Nazionale”.  

 

L’anno duemila diciassette, il giorno 14 giugno, alle ore 12:00 la dott.ssa Marina Colaizzi RUP della 

procedura in oggetto, presso il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione 

Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque -  Viale Cristoforo Colombo, 44, in Roma, ha 

verificato che entro l’ora e alla data stabilita dall’Avviso di indagine di mercato in argomento, sono 

pervenute a mezzo e-mail pec le 7 (sette) domande di partecipazione che seguono:  

 

n.  Protocollo Data e Ora ricezione PEC 

1 STA/12084 del 

07/06/2017 

07/06/2017 – 15:18 

2 STA/12090 del 

07/06/2017 

07/06/2017 – 15:33 

3 STA/12111 del 

08/06/2017 

07/06/2017 – 16:23 

4 STA/0012183 del 

08/06/2017 

08/06/2017 – 11:44 

5 STA/12217 del 

08/06/2017 

08/06/2017 – 13:24 

6 STA/12283 del 

09/06/2017 

09/06/2017 – 09:52 

7 STA/12301 del 

09/06/2017 

09/06/2017 – 11:54 
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Premesso che: 

 l’Avviso di indagine di mercato richiedeva, ai fini della partecipazione alla procedura, il possesso dei 

seguenti requisiti: 

i. assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

ii. iscrizione alla CCIAA o analogo registro con oggetto sociale compatibile con le attività 

oggetto dell’appalto; 

iii. fatturato specifico non inferiore a 260 mila euro relativo a servizi corrispondenti o analoghi 

a quelli oggetto dell’appalto; 

iv. comprovata esperienza in servizi corrispondenti o analoghi a quello oggetto dell’appalto 

documentato attraverso un elenco dei servizi svolti o in corso di svolgimento; 

 nell’Avviso di indagine di mercato la Stazione Appaltante si è riservata la facoltà di effettuare la 

gara anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse ritenute idonee inferiore a 5 

(cinque); 

 

Ciò premesso, a valle della verifica delle dichiarazioni presentate, sono state ritenute inidonee le 

manifestazioni di interesse relative alle istanze n. 1 e n. 4 per mancata evidenza dei requisiti minimi indicati 

nell’avviso. 

 

Il Responsabile Unico Del Procedimento 

   Dott.ssa Marina Colaizzi 

    (firmato digitalmente) 

 


