PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SOTTOSOGLIA AI SENSI DEGLI ARTT. 36
COMMA 2 E 63 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA –
Procedura Sintel n. 130815761
Capitolato d’appalto n. X04200001_00
CIG 848341605A
VERBALE DI APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE
Premesso che AMAT - Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio con sede in Milano Via Tommaso Pini n. 1,
è stata incaricata dal Comune di Milano di individuare un operatore economico a cui affidare la fornitura con
posa in opera di un set di n. 3 stazioni complete di monitoraggio, di tipo compatto e rilocabile, allestite con
strumentazione ad alta affidabilità per la misurazione della qualità dell’aria, dotata di sensoristica avanzata
che, possano garantire una buona affidabilità sulla qualità del dato fornito oltre che una semplice
manutenzione e gestione del dato.
Tale strumentazione verrà gestita da Amat e messa a disposizione dell’Amministrazione del Comune di
Milano per realizzare la rete di nodi di stazioni rilocabili per la misurazione della Qualità dell’Aria e del
microclima.
Preso atto che in data 3 novembre 2020 si è proceduto a pubblicare sul portale Sintel Aria Lombardia la
Procedura Negoziata senza bando sottosoglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 e 63 del d. lgs. 50/2016 per la
fornitura e posa in opera di strumentazione per il monitoraggio della qualità dell’aria, secondo il criterio del
minor prezzo e della rispondenza ed equivalenza delle strumentazioni offerte ai requisiti richiesti e specificati
nel presente Capitolato ai sensi degli artt. 68 e 95, comma 4, lett. b) del d. lgs 50/2016, per un importo a base
di gara pari ad euro 177.000,00 esclusa IVA;
Tenuto conto che il valore presunto dell’attività oggetto di affidamento nel suo complesso è inferiore alla
soglia comunitaria pari ad euro 214.000,00, l’affidamento avverrà mediante la procedura di cui all’artt. 36,
comma 2, lett. b) e 63 del d. lgs 50/2016, con invito agli operatori economici, di seguito elencati, specializzati
nel settore di riferimento della gara e che risultano accreditati e qualificati per AMAT sulla piattaforma Sintel
di Aria Lombardia:

Preso atto che risulta scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte originariamente stabilito
per le ore 15 del 16 novembre 2020, prorogato alle ore 15 del 23 novembre 2020;
Richiamata la Determina di nomina del seggio di gara n. X04200006_00 del 23/11/2020;
Richiamato, altresì, il Capitolato d’Appalto n. X04200001_00;
Considerato che in data 23 novembre 2020, sono pervenute, nei termini previsti dalla procedura Sintel, n.3
offerte da parte dei seguenti operatori Economici:

tutto ciò premesso e richiamato
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