
 
 
 

 
 

 

Indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di certificazione dei 

sistemi di gestione UNI EN ISO 9001 (EA 35, 36) E UNI EN ISO 14001 (EA 35, 36), ai 

sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a)  

VERBALE 

 

In data 28.11.2019 il Responsabile Unico del Procedimento, Alcide Di Vora, dà atto delle 

seguenti operazioni compiute per l’esame della documentazione pervenuta ai fini 

dell’individuazione del fornitore a cui affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs 

50/2016, il servizio di  certificazione dei sistemi di gestione UNI EN ISO 9001 (EA 35, 36) e UNI 

EN ISO 14001 (EA 35, 36), per la durata di 48 mesi, mediante affidamento diretto previa 

consultazione di due o più operatori economici.  

Importo indicativo del contratto pari ad € 20.000,00 (IVA esclusa), oneri per la sicurezza pari ad  

€ 0,00.  

Si dà atto che in data 12.11.2019 è stato pubblicato sul sito web dell’Agenzia un Avviso di 

indagine di mercato con il quale gli operatori economici, interessati a partecipare alla procedura 

di cui trattasi, venivano invitati a presentare la loro proposta a mezzo PEC entro il giorno 

27.11.2019.  Nel medesimo avviso sono stati indicati, in ordine decrescente di rilevanza, gli 

elementi sulla base dei quali sarebbe stata effettuata la valutazione comparativa delle proposte, 

e precisamente:  

 

1)  Qualità del servizio proposto, in termini di: 

a) modalità operative per la programmazione, pianificazione e svolgimento delle verifiche 

ispettive per il rinnovo ed il mantenimento della certificazione; 

b) modalità di comunicazione con ARPAFVG durante tutta la durata del servizio ed in 

particolar modo nelle diverse fasi di svolgimento delle verifiche; 

c) risorse destinate allo svolgimento dell’attività (es: giorni/uomo complessivi e per ogni 

singola verifica). 

2) Curricula degli incaricati (con particolare riferimento ad esperienze pregresse nell’ambito di 

organizzazioni analoghe ad ARPA FVG); 

3) La proposta formativa (programmi e durata dei corsi). 

4) Importo complessivo del servizio (Iva esclusa).  



 
 
 

 
 

 

Nel medesimo avviso veniva indicato inoltre che con il fornitore selezionato l’Agenzia avrebbe 

formalizzato il contratto in formato elettronico mediante esperimento di una Trattativa Diretta 

sul Mepa di Consip.  

Alla scadenza del termine del 27.11.2019 hanno presentato preventivo le seguenti società: 

 

N. Denominazione C.F./P.I. 

1 AENOR Italia Srl 08520800015 

2 Bureau Veritas Italia SpA 11498640157 

3 GCERTI ITALY Srl 03495600367 

4 IMQ SpA 12898410159 

5 RINA SERVICES S.p.A.        03487840104 

6 SGS Italia SpA       11370520154 

 

Il Responsabile del Procedimento, supportato da personale esperto nello specifico settore cui 

afferisce l’oggetto dell’affidamento, ha esaminato i preventivi pervenuti e ha proceduto alla 

valutazione comparativa degli stessi, sulla base degli elementi indicati nell’avviso d’indagine di 

mercato in ordine decrescente di rilevanza, come segue: 

1) Qualità del servizio proposto, in termini di: 

a) modalità operative per la programmazione, pianificazione e svolgimento delle 
verifiche ispettive per il rinnovo ed il mantenimento della certificazione; 

b) modalità di comunicazione con ARPAFVG durante tutta la durata del servizio ed 
in particolar modo nelle diverse fasi di svolgimento delle verifiche; 

c) risorse destinate allo svolgimento dell’attività (es: giorni/uomo complessiva e 
per ogni singola verifica): 

Per quanto riguarda le modalità operative per la programmazione, pianificazione e svolgimento 

delle verifiche ispettive per il rinnovo ed il mantenimento della certificazione: 

� tutte le proposte delle ditte sono idonee; 



 
 
 

 
 

 

� le proposte di IMQ SpA e RINA SERVICES S.p.A. sono preferibili poiché riportano un 

miglior dettaglio di tutte la modalità operative del servizio. 

Per quanto riguarda la modalità di comunicazione con ARPAFVG durante tutta la durata del 

servizio ed in particolar modo nelle diverse fasi di svolgimento delle verifiche: 

� tutte le proposte delle ditte sono idonee; 

� le proposte di IMQ SpA e RINA SERVICES S.p.A. risultano, rispetto alle altre, meglio 

dettagliate e maggiormente rispondenti alle esigenze di ARPA FVG; avendo indicato 

RINA SERVICES S.p.A. un unico referente del progetto dedicato ad ARPA FVG, tale 

elemento risulta di particolare interesse per l’Agenzia; 

 Per quanto riguarda le risorse destinate allo svolgimento dell’attività (es: giorni/uomo complessivi 

e per ogni singola verifica): 

� la proposta di GCERTI ITALY Srl, per quanto concerne la UNI EN ISO 9001, non 

comprende le attività di audit per l’anno 2023; 

� tutte le altre proposte sono idonee.  

 

2) Curricula degli incaricati (con particolare riferimento ad esperienze pregresse 

nell’ambito di organizzazioni analoghe ad ARPA FVG): 

� tutti i curricula sono idonei; 

� la proposta di IMQ SpA è considerata preferibile poiché presenta un miglior dettaglio 

della comprovata esperienza degli incaricati nei settori EA 35, 36;    

 

  3) Proposta formativa (programmi e durata dei corsi): 

� i contenuti della proposta formativa di GCERTI ITALY Srl sono parzialmente 

rispondenti alle esigenze di ARPA FVG e l’elenco dei corsi proposti non è esaustivo 

rispetto alla richiesta;  

� la proposta di SGS Italia SpA non specifica i contenuti del corso riguardante la 

conformità legislativa;  

� tutte le altre proposte sono idonee; 

� la proposta di IMQ SpA risulta più completa poiché i contenuti dei corsi sono 

maggiormente rispondenti alle esigenze di ARPA FVG, in particolare l’articolazione 

degli argomenti proposti per il corso relativo alla conformità legislativa. 

 

 



 
 
 

 
 

 

4) Importo complessivo del servizio (Iva esclusa):  

 

Di seguito si elencano gli importi complessivi, IVA esclusa,  offerti: 

 

 

Concluso l’esame dei preventivi pervenuti con le risultanze sopra riportate, viene individuata, 

quale preferibile, per la maggior parte degli elementi di valutazione dichiarati 

dall’amministrazione in sede di Indagine di mercato, l’offerta della ditta IMQ SpA, avente sede 

legale in Via Quintiliano n. 43 - Milano, Partita IVA 12898410159, con cui sarà avviata una 

Trattativa Diretta sul Mepa, Bando “Servizi – Servizi di Valutazione della Conformità” per il 

perfezionamento del contratto. 

 

Palmanova,  28/11/2019 

 

F.to Alcide Di Vora     

F.to Valentina Siardi 

F.to Barbara Lazzarini 

N. Denominazione Importo (Iva esclusa) 

1 AENOR Italia Srl         17.600,00 

2 Bureau Veritas Italia SpA 17.680,00 

3 GCERTI ITALY Srl 11.250,00 (solo certificazione) 

4 IMQ SpA 12.800,00 

5 RINA SERVICES S.p.A. 15.780,00 

6 SGS Italia SpA 14.775,00 (solo certificazione) 


