
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Agenzia Regionale per la

Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée d'Aoste
Agence Régionale pour la Protection
de I'Environnement

INDAGINE DI MERCATO

PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AL QUALE AFFIDARE
LA "FORNITURA DI GRUPPO ELETTROGENO ISOO R.P.M.sOHZ 4OOI23OV POTENZA
APPARENTE CONTINUA (PRP) 325 KVA CON RITIRO DI USATO".

II Responsabile unico del procedimenúo

Premesso che l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) ha la
necessità di acquisire un gruppo elettrogeno I 500 r.p.m. 50hz 4001230v potenza apparente continua (prp)
325 kva.

Ritenuto di procedere all'esperimento di una indagine di mercato all'esito della quale individuare l'operatore
economico aggiudicatario, mediante procedura negoziata - cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 6 della
legge regionale 28 dicembre 201 1, n. 36.

Stimato un irnporto di gara di euro 65.000,00 lva esclusa

Alryisa

che questa stazione appaltante intende affidare la fornitura di cui in narrativa ad operatori economici
qualificati in possesso dei seguenti requisiti minimi per la partecipazione ad una gara pubblica:

- iscrizione al Registro Imprese presso la competente camera di commercio per tipologia di attività
analoga all'oggetto della procedura di gara;

- avere realizzato negli ultimi tre esercizi, un fattùrato complessivo e specifico nel settore oggetto
della gara per un importo complessivo contrattuale pari a una volta I'irnporto posto a base di gara;

- possesso dei requisiti generali per la partecipazione ad una gara pubblica richiesti dall'alticolo 38 del

d.lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

L'indagine ha la finalità di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di soggetti idonei al fine di effettuare
successivamente una procedura negoziata, in economia, alla quale verranno invitati almeno 5 operatori, se

esistenti, il tutto nel rispetto dei principi di non discriminazione, pariLà di trattamento e proporzionalità.

Qualora il numero dei candidati, in possesso dei requisiti, risulti inferiore a 5 (cinque), il Responsabile del

ProcedimeDto prowederà ad individuare altri operatori economici sino ad arrivare al numero minimo,
complessivo, di operatori fissato dalla normativa.
In ogni caso la Stazione appaltante si riserva di poter invitare gli operatori economici che nell'ultimo
semestre antecedente il presente avviso hanno trasmesso richiesta per essere invitati a procedure di analoga
tipologia.
Qualora il numero dei candidati sia superiore a 5 (cinque), il responsabile del procedimento si riserva di
invitare tutti gli operatori istanti o, in alternativa, di scegliere l0 (dieci) candidati tra i soggetti qualificati ai
quali sarà trasmesso invito a presentare offefla. I suddetti concorrenli da invitare saranno scehi con sorîeggio
tra ouelli che avranno trasmesso la propria manifestazione di interesse. sorteggio non potrà essere
pubblico. in quanto I'elenco degli invitati deve rimanere segfeto fino all'apertura delle offefte.

Gli operatori economici interessati devono avanzare istanza di candidatura entro e non oltre
il siorno 16104/2012 alle ore 12.00



al seguente indirizzo
ARPA Valle d'Aosta - Iocalità Grande Charrière 44 - llO2O SAINT-CHRISTOPHE (AO)

orecisando:
- le generalità del legale rappresentante che sottoscrive I'istanza;
- la natura giuridica, la denominazione, la sede legale dell'operatore economico;
- il domicilio eletto per le comunicazioni e presso il quale inviare I'eventuale invito;
- I' oggetto dell'attività e il codice fiscale/parlita lva;
- di essere in possesso dei requisiti speciali e generali richiesti,

come da modello facsimile allegato.

All'istanza deve essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore.

ll plico contenente I'istanza deve essere recapitato entro il termine indicato mediante:
- consegna a mano;
- servizio postale (esclusivamente a mezzo raccomandata o posta celere);
- società, agenzie e ditte autoîizzafe dal competente Ministero delle Comunicazioni.

Sul plico si chiede di indicare il seguente oggetto della gara: "Indagine di mercato per la fornitura di
gruppo elettrogeno - Candidatura" oltre al nominativo, indirizzo e numero telefonico del mittente.

L'invio e la ricezione tempestiva del plico contenente I'istanza al,viene a rischio esclusivo del mittente.
Nulla è imputabile alla stazione appaltante in ordine a ritardi, disguidi e all'eventuale integrità del plico
stesso. Ai fini della regolare candidatura rileva la data di ricezione del plico da parte dell'incaricato della
stazione appaltante.

Trattandosi di mera indagine di mercato, la stazione appaltante si riserva, nella fase di verifica dell'istanza di
richiedere ai candidati eventuali integrazioni o chiarimenti documentali senza che ciò possa essere ritenuto
lesivo del principio di imparzialità che contraddistingue I'operato della stessa.

La dichiarazione resa unitamente alla manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento della fornitura.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non costituisce vincolo per I'amministrazione
scrivente nei confronti dei candidati. Pertanto I'ARPA si riserva di annullare o revocare, in qualsiasi

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i candidati possano

vantare alcuna pretesa a qualsiasi titolo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 300, comma I del d.p.r. 20712010 il Responsabile unico del procedimento é

il sottoscritto Direttore amministrativo, cui potranno essere presentate richieste di chiarimenti,
esclusivamente via e-mail, ai seguenti indirizzi co.cantele@arpa.vda.it e afgen@ar?a.vda.it, indicando in

og5etto "lndagine di mercato per Ia.fornitura di gruppo elellrogeno" .

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati in misura strettamente necessaria per le operazioni e gli
adempimenti connessi ai procedimenti e /o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di cui al

presente avviso, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei

dati personaliy

Saint-Christophe, 5 aprile 2012

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIR-ETTORtr AMMINISTRATIVO

prescrizioni tecniche
fac-simile modello istanza di candidatura

Allegati:
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Regione Autonoma Valle d'Aosta
Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée d'Aoste
Agence Regionale pour la Pmtection
de I'Environnement

INDAGINE DI MERCATO

PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATOR"E ECONOMICO AL QUALE AFFIDARE
LA "FORNITURA DI GRUPPO ELETTROGENO 15OO R.P.M. sOHZ 4OOI23OY POTENZA
APPARENTE CONTINUA (PRP) 325 KVA CON RITIRO DI USATO".

PRESCRIZIONI TECNICHE

di massima

r Motore diesel.

Motore endotermico diesel, 1500 giri, 4 tempi, raffreddato ad acqua, adatto per un impiego continuo e

gravoso.

Dimensioni 0u x la x h) 290 x 120x 200 cm

Peso a secco 3000 kg

Livello pressione acustica a I mL (senza

marmitta silenziata)

L'operatore affidatario sarà inoltre tenuto al ritiro del gnropo elettrogeno esistente da 60 kva con cofanatura

insonorizzante --costruttore G.B. GOFFI &C. Sas di Mathi (TO).

Dati tecnici (valori rnassimi)



Regione Autonoma Valle d'Aosta
Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée d'Aoste
Agence Regionale pour la Protection
de l'Environnement

MODELLO FAC-SIMILE

INDAGINE DI MERCATO

PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AL QUALE AFFIDARE
LA "FORNITURA DI GRUPPO ELETTROGENO TSOO R.P.M. sOHZ 4OOI23OV POTENZA
APPARENTE CONTINUA IPRP) 325 KVA CON RITIRO DI USATO'.

ISTANZA DI CANDIDATURA

Il/la sottoscritto/a

residente nel Comune di...............-.. ...-. Provincia..

in vialPiazza-..

in qualita di

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 44512000, e ai sensi della l.r. 19/2007, consapevole delle sanzioni

penali previste dalla'rt. 76 del medesimo d.p.r. 44512000 per Ie ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci ivi indicate,

MANIFESTA L'INTERESSE AD ESSERE INVITATO

alla procedura negoziata per la fomitura citata in oggetto, e a tal fine

DICHIARA

che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità:

I) RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA DELL'IMPRESA CHE

MANIFESTA INTERESSE AD ESSERE INVITATA



SEDE LEGALE

SEDE OPERATIVA

REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE SIG

(indicare il n. di fax al quale inviare le comunicazioni inerenti le presente procedura di gara).

E-MAIL

PEC

ISCRIZIONE PRESSO CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRI ARTIGIANATO E

ACRICOLTURA . rr..................

per la seguente attività (analoga all'oggetto della procedura)

2) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione ad una gara pubblica, richiesti

dall'articolo 38 del d.lgs 163/2006;

3) di avere realizzato negli ultimi tre esercizi, un fathrrato complessivo e specifico nel settore oggetto della

gara per un importo complessivo contrattuale pari a una volta I'importo posto a base di gara

/i ..............................

Timbro e Jirna

N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non sutenticota, di un documento di id€ntita
d€l soggetto sottoscrittore.


