
 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO 

E TOSSICOLOGICI DEI DIPENDENTI DI LEGNAGO SERVIZI S.P.A. 

Con il presente avviso, Legnago Servizi. S.p.A. 

AVVIA 

un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di offerte da parte di operatori economici per il servizio di 

assistenza per gli adempimenti di legge inerenti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di 

Legnago Servizi S.p.A., nello specifico per l’esecuzione di esami di laboratorio e tossicologici, da affidare, in 

via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il presente avviso, che persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e 

trasparenza, non comporta in alcun modo impegno a procedere con l’affidamento e/o obblighi negoziali da 

parte di Legnago Servizi S.p.A., che si riserva la possibilità di non procedere con l’affidamento e/o di 

procedere con l’affidamento di parte di esso, sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa. 

1. Breve descrizione e prestazioni 

La presente indagine di mercato ha per oggetto l’acquisizione di offerte per l’individuazione di un soggetto a 

cui affidare l’esecuzione degli esami di laboratorio e tossicologici di 13 dipendenti, eseguiti nel rispetto di 

tutte le norme di sicurezza dettate dall’emergenza Covid-19 e da svolgersi con cadenza annuale in due 

giornate distinte (una per gli esami ematochimici ed una per gli accertamenti tossicologici) 

L’offerta dovrà mantenere la sua validità per un periodo non inferiore a 6 mesi. 

Di seguito le prestazioni richieste: 

ESAMI EMATOCHIMICI: 

- AntiHBs; 

- Creatininemia; 

- Emocromo; 

- g-GT; 

- GOT/AST; 

-GPT/ALT; 

- HbsAg; 



 

 
 

- Protidogramma; 

- Prelievo venoso. 

DRUG TEST: 

- Amfetamine; 

- Cannabinoidi; 

- Cocaina; 

- MDMA; 

- Metadone; 

-Metamfetamine; 

- Oppiacei; 

-Costo di conferma per singolo metabolita positivo. 

L’offerta dovrà descrivere le modalità di svolgimento del servizio che sarà prestato presso la sede operativa 

sita in località Torretta s.n.c. – 37045 Legnago (VR) in orari da concordarsi. Inoltre l’offerta dovrà indicare gli 

eventuali costi di trasferta e/o uscita del personale infermieristico. 

2. Durata del contratto: 

Il servizio richiesto avrà una durata biennale a decorrere dal 01 giugno 2021 e i primi interventi dovranno 

essere programmati già nei primi giorni del mese indicato. I prezzi unitari offerti saranno fissi ed invariabili 

per tutta la durata del contratto. 

3. Requisiti richiesti: 

Sono ammessi a presentare offerta tutti gli operatori economici indicati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., nelle forme e nei modi ivi previsti.  

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale: 

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

b) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

della Provincia in cui l'impresa ha sede per attività corrispondenti all’oggetto dell’appalto (per le 

imprese non residenti in Italia, l’iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da 



 

 
 

traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale 

o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza);  

c) esperienza dimostrata con un elenco di prestazioni analoghe (servizi di esami di laboratorio e 

tossicologici effettuati a favore di aziende pubbliche o private) eseguite negli ultimi tre anni. 

4. Modalità e termine di trasmissione delle offerte. 

Ai fini della partecipazione alla presente indagine di mercato, l’operatore economico interessato dovrà 

trasmettere il Modello A allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto dal legale 

rappresentante o soggetto munito di procura (in tal caso dovrà essere allegata copia della procura), 

unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12.00 del 

18/05/2021, al seguente indirizzo email legnago.servizi@lesespa.it o PEC lese@pec.lesespa.it. 

L’oggetto della email/PEC dovrà essere il seguente: “Indagine di mercato per il servizio di esecuzione di 

esami di laboratorio e tossicologici dei dipendenti di Legnago Servizi S.p.A. ”  

Saranno considerate irricevibili le offerte trasmesse in modalità diversa da quella sopraindicata ovvero 

espresse in modo indeterminato. 

5. Trattamento dei dati personali 

Si informa che il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e che gli stessi saranno raccolti, trattati 

con strumenti informatici e telematici idonei e conservati nei propri archivi dalla Legnago Servizi S.p.A. per le 

finalità di gestione della procedura in argomento. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente 

manifestazione di interesse, pena l’esclusione dalla stessa. 

Il Titolare del trattamento è Legnago Servizi S.p.A. con sede legale in località Torretta – 37045 Legnago (VR) 

e sede amministrativa in Via Pasubio, n.14/a - 37045 Legnago (VR) – Tel. 0442605311 – e-mail 

legnago.servizi@lesespa.it – PEC lese@pec.lesespa.it 

6. Pubblicità, informazioni e chiarimenti 

Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito internet di Legnago Servizi S.p.A alla pagina 

https://www.lesespa.it/news/bandi-gara/ per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi. Per ulteriori 

informazioni rivolgersi a Legnago Servizi S.p.A. – tel. 0442605311- email: legnago.servizi@lesespa.it. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Manuel Marzari. 

Legnago (VR), il 30/04/2021            Il Responsabile Tecnico e R.U.P. 

         Geom. Manuel Marzari 
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