
Rceionc Autonoma Vallc d'Aosta
Agenzia Regionale per là
I'rotezione dell'Ambiente

Résion Autonornc Vallóc d'Aostc
Agence Régionale pour la Protcction
de I'Envimnnement

INDAGINE DI MERCATO

PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORC CCONOMICO AI, QUAI,E AFFIDARE
IL SERVIZIO TRIENNALE DI PTJI,IZIA E SANII'ICAZIONIÌ, A RIDOTTO IMPATTO
AMIIIENTALE, DECLI UFFICI ll DllL LAIìOR^TORIO DIILL'AGENZIA Rl,l'GIONAl,ll
PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIl,lN'l'll DEI,LA VAl,l,E D'AOSTA (ARPA).

Il Rcsponsabilc unico del procedimcnto

prcnìcsso ohc l'Agenzia Regionàle per la ProtezioDc dcll'^mbìente della Valle d'^osta (ARl'^) ha

la ncoossità di allidare il seNizio tricnnalc dì pulizia c sanificazionc, a ridotto impatto alÎbicntalc,
dcgli ut1ìcì e del laboratorio, ubicati jn Sainf(lhristophc (AO), l,ocalita Grandc [ìharriòrc n. 44;

ritcnuto di proccdore all'esperimento di una indaginc di mercato all'esito della quale individuaro
l'opcrak)rc oconomico aggiudìcatario, mediantc proccdura negoziata cottimo lìduciario, ai scnsi

dell'articokr 6 della legge regionale 28 diccmbrc 2011, n.36, il cui capjtolato prcstnzionalc
prcscrivcrà, lra I'alho, l'impiego, ncl corso dcll'csccuzionc dcl contratto, di prodotti a ridotto
impatto ambicntalc;

stimato u|l inìÌDrto àr base di gara di curo 180.000,00 (ccntoottantamila/00), lva cd oncri lìscali
esclusi.

Awisa

chc qucsta stazionc appaltanle intende allidarc il scrvizio di cuj jn narrativa ad opcratori cconomici
qualiJioali i11 possosso dei seguenti requisiti nrìnimì pcr la partccipazionc ad una gara pùbblioa:

a) iscrizionc alla competente Clamera di Commcroio, pcr attività coeronti con qucllc oggctto dclla
gara!;

b) rcgolarc csccuzione di almeno un contratlo di servizio di pulizia c sanificazionc di strutturc

Iaboristiohc e di locali ad uso ufficio, ncll'ultimo tticnnio (2009/2011), a favorc di un cntc
pubblico (categoria comprendentc anchc organismi pubblici e imprese pubblichc, comc da

dclinizionc contenuta ncll'articolo 3 del d. lgs. 163/2006), per il valore pari o superiore ad curo
180.000.00 (ccntoottantamila/00), IVA ed oneri lìscali esclusi.
Ai lìni dcl possesso del requisito di cui al capovcrso prcccdcnlc, il valorc contmttualc pari o
supcriorc ad euro 180.000,00 (ccnîootlantamila./00), IVA ed oneri fiscali esclusi, deve rilèrirsi ad

un sinqolo rapporto contrdlluale con un unico committente, non potendo dcrivarc dalla

sommato a degli impoÍi di pludmi conlratli conclusi nel lriennio di riferimenlo (2009/2011)

con uno o più committenli; sono inolte da ritcrcrsi csclusi rappofi contrattualj sirrgoli o plurimi
in subappalto pcr scrvizi analoghi a quelli oggctlo dclla prcscnlc indaginc;

c) posscsso dci rcquisìti gcnerali per la partecipazione a gare per I'affidamento di contratti pubblioi
riohicsti dall'articolo 38 del d. lgs. l2 aprilc 2006. n. 163;

d) posscsso dci requisiti di idoneità ai scnsi dcl d. lgs. 9 aprilc 2008, n. 81. in matcria di tutcla dclla
salulc c dclla siourezza nei luochi di ravoro.



Regione Autonomî Vîlle d'Aosta
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l,'indaginc ha la finalità di acquisire dichiarazioni di interesse da pame di soggctti idonei al Iìùe dì

effcttuarc succcssivamcntc una proccdura ncgoziata, in economia, alla qualc vcrranno invitati
almeno 5 (cinquc) opcratori, se esistenti, il lutto ncl rispctto dei prìncipi di non disoriminazionc,
parilà di trattamcnto c proporzionalità.

Qualora il numcro dci candidati, jn posscsso dci rcquisiti, risulti inièriore a 5 (cinquc), il
Rcsponsabilc dcl Prcccdimcnto prowcdcrà ad individuare alhi operatori economici sino ad aÍivare
al numero minimo, complcssivo, di operatori fissato dalla nomativa.
Qualora il numcro dei candidati sia superiorc a 5 (cinque), il responsabilc dcl procedimento si

riserva di invitrue (utti gli operatori istanti o. in altctnativa, di sceglierc l0 (dicci) candidati tra i
soggetti qualificati ai quali sarà hasmesso invito a presentare offerta. I suddctti concorrenti da
invitare saranno scelti con sofegqio tra quelli chc avranno trasmesso la propria manifestazione di
inleresse. ll sortcqcio non potrà essere pubblico. in quanto l'elenco dcqli invitati dcve rinanere
se$eto fìno all'apelura delle offeIle.
In ogni caso la stazione appaltante si riserva di poler invìfare anche gli operatori cconomici che

nell'ullimo scmcstre antecedente il presente avviso hanno trasmesso dchiesta di invito a proccdurc

di analoga tipologia a quclla oggctto dclla prcscÍtc indagiDc.

Cli operalori economici interessati devono avanzare istanza di candidatura entro c non oltrc

il siorno ll eiusno 2012 alle ore 12,00

al seguente indirizzo:
ARPA Vallc d'Aosaa - località Grande Charrièrc 44 - | 1020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)

precisando:
- le generalìtà dcl ìegale rappresentante chc sotloscrivc l'istanza:
- la natura giuridica. la denominazione, la scdc lcgale dcll'operatore economico;
- il domìcilio clctto pcr lc comunicazioni c prcsso il qualc inviarc l'cventuale invito;
- ì'oggctto dcll'attività, il codicc fiscalc c la partita lva:
- di essere in posscsso dei requisiti speciali e generali richiesti,
come da modello làc-simiìe allegato.

All'isîan7a dcvc csscrc apposta una marca da bolb da curol4,62 e allcgala copia di un documento
di identità dcl sottoscrittore,

Il plico contcncntc I'istanza dcvc csscrc rccapitato cntro il tcrminc indicato mediante:
- consegna a mano;
- servizio postale (esclusivamente a mezzo raccomaDdala o posta celerc);
- socictà, agcnzic c dittc autodzzatc dal compctcntc Ministcro dclle Comunicazioni;
- Posta Elettronica Celìficata PEC all'indirizzo: arpavda(dqq4.lggab4lL( (in tal caso, qualora

I'operatorc nol sia autorizzato dall'Agcnzìa dcllc llntratc all'assolvimento dell'imposta di bollo
in modo virtualc, dovrà allora apporre la maroa da bollo sul documento conscrvato in originalc
presso la propria sede, documento che invierà in modo telematico ad ARPA nei termini previsti).

Sul plico si chicdc di indicare il seguente oggetto della procedwa: "Indagine.lì mercalo per
I'allidamento del serrizio ,ùennole di pulìzia e sanirtcazione .lei locali della sede dì ARPA -
Carrdidatara" oltrc al nominativo, indirizzo c numcro tclcfonico del mittente.
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L'invio c la ricczionc tempestiva del plico conlenente I'istanza avviene a rischio csclusivo del
mittcntc. Nulla è imputabile alla stazione appalfanle in ordine a tardi, disguidi c all'cventuale
intcgrità dcl plico stesso. Ai fini della regolare candidatura rileva la data di rioczionc dcl plico da
parte dcll'incaricato dclla stazionc appaltantc.

Trattandesi di mcra indagine di mercato, la stazionc appaltante si riserva, nella fasc di vcrifica
dcll'istanza di richiederc ai candidati ev€ntuali intcgmzioni o chiarimenti documcntali scnza chc ciò
possa esscrc ritcnulo lcsivo dcl principio di imparzialità che conhaddistingue I'operato dclla stcssa.

La dichiarazionc rcsa unitamente alla manifcstazionc di interesse non costituisce prova di posscsso

dei requisiti gcncrali c spcciali richicsti pcr l'affidamcnto dcl servizio.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattualc c non costiluisce vinoolo per
I'amministrazione scrivente nei conlìonli dei candidati. Pertanto I'ARPA si riscrva di annullare o
rcvocarc, irl qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva compefeùza, il proccdimcnto avviato
senza chc i oandidati possano vantarc alcuna prctcsa a qualsiasi titolo.

Ai sensi e pcr gli elfetti dell'al1. 300, comma I del d.p.r.2O'1l20lO il Responsabilc unico del
proccdimento é il sottoscritto dott. Samuclc l,odi, collaboratore amministrativo professionale
esperto prcsso l'(Jfficio Affari generali di ARPA, cui potranno essere presentate richieste di
chiarimenti, esclusivamente via e-mail, ai seguenti indirizzi s.lodif4ama.vda-it c afecnaparpa.vda.it

, indicando in oggello "lndagine di mercalo pcr l'aLfidamento servizio trienhale di pulizia e

sanilìcazionc dci locali.lella sede di ARPA '.

I dali personali lbmili dai candidati saranno trattati in misum strettamcntc ncccssaria per le
operazioni e gli adernpirnenti connessi ai procedimenti e /o provvedimenti relativi all'csplctamcnto
della proccdura di cui al presente awiso, ncl rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003
(Codice in lnatcria di protezione dei dati personali).

SainGCh stophe, 30 ma,ggío 2012. IL RESPONSABILE DEL PROCT]DIMENTO
IL COLLABO INISTRATIVO

Aìlcsari: n | - Iac-snrilc modclìo istara di@ndidalura.
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MODELLO FAC-SIIIíILE

I
Marca da

bollo
F;ro 14,62

INDAGINE DI MERCATO

PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORf, f,CONOMICO AL QUALE AFFIDARf,
IL SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA
SN,DE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DELLA VALLE D'AOSTA (ARPA).

ISTANZA DI CANDIDATURA

ll/la sonoscrino/a......

nato/a i1..................................a.

rcsidente nel

in via/Piazza.... . ... ... . ..

in qualita di

Ai sensi degli articoli 46 e 47 dcJ 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 le ipotcsi di falsita in atti e

dichiarazioni mendaci ivi indicate,

MANIFESTA L'INITRESSE AD ESSERE INVITATO

alla procedura negoziata per I'affidamento del servizio citato ifl oggetto, e a tal fine

DICHIARA
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che i fatti, stati e qualità di seguito riport&ti corrispondono a verità:

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

MANIFESTA INTERESSE AD ESSERE INVITATA

SEDE LEGALE

SEDE OPERATVA

REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE

SIG

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

E-MAIL

PEC

ISCRIZIONE PRESSO CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E

ACRICOLTURA

per Ia s€gùenie attività (analoga all'oggetto della
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pfoccoùra,

2)

3)

4)

di csscre in possesso dei requisiti di ordjnc gcrcralc pcl la partccipazionc a gare per

l'aflidamento di contratti pubblici, îichicsti dall'artiookr 38 del d. lgs 163/2006;

di avcr rcgolarmente eseguito almeno un contrafto di scrvizio di pulizia c sanificazione di

struffure laboristiche c di locali ad r.tso uflicio, ncll'ultimo triennio (2009/201l), a favore di un

ente pubblico (categoria comprcndcntc anchc organismi pubblici e imprese pubbliche, come da

dcfinizione contenuta nell'aflicolo 3 dcl d. lgs. 163/2006), di valore pari o superiore ad euto

180.000.00 (centoottantamila/00), IVA cd oncri fiscalicsclusi, con un unico committente;

che, ai fini dclla dichiarazione di cui al numcro 3) dclla prcscntc istanza di candidatura, non sono

stati presi in considerazione né la sommatoria dcgli importi di plurimi contratti conclusi nel

hiennio di rifcrimento (2009/201l) con uno o pi'i commiftcnti, né rapporti conlmîtuali singoli o

plurimi di subappalto pcr scrvizi, in entrzunbi i casi, analoghi a quelli oggetto della prcscntc

indagine;

5) di possedere i rcquisiti di idoneita richiesti dalla vigcntc nomativa in matcria di tutela della

salute e della sicurezzir nei luoghi di lavoro, ai scnsi dcll'articolo 26 comnra 1 dcl d. lgs. 81/2008

Timbro ertrmotì

N.B. La Dresente di.hiarazion. dev€ €sere coÌredata d, fotocopi., ron ,utctrticîta, di ùn docunento di identitÀ del soggetto


