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Spett.le
Operatore economico invitato alla
procedura di gara in oggetto
Trasmessa esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC)
e, p.c. alla
Responsabile
della
Laboratorio
allo
Responsabile
del
Prevenzione e Protezione
c/o sede ARPA

Sezione
Servizio

Oggetto: invito per la partecipazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara, ai sensi dell’art. 57, c. 2, lett. a) del d.lgs. 163/2006, per l’affidamento della
fornitura e posa di uno spettrofotometro ad emissione atomica (ICP-OES) compatibile con
nebulizzatore ultrasuoni a marchio Cetac e autocampionatore Sps3 già in dotazione ad
ARPA Valle d’Aosta. CIG ______.

In attuazione del proprio provvedimento n. __ del ______, ai sensi dell’art. 57, comma 2,
lett. a) del d.lgs. 163/2006 e a seguito dell’esito infruttuoso della procedura di gara mediante
cottimo fiduciario, preceduta da pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato,
concernente la fornitura e posa di uno spettrofotometro ad emissione atomica (ICP-OES), ARPA
Valle d’Aosta intende affidare all’operatore in indirizzo il contratto stesso secondo quanto
specificato nella scheda tecnico-prestazionale allegata alla presente, a sostanziale mantenimento
delle specifiche di cui alla gara andata deserta.
L’operatore in indirizzo è, quindi, invitato ad avanzare la propria offerta economica, tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo arpavda@cert.legalmail.it, entro e non oltre il _____ __.
L’offerta dovrà obbligatoriamente essere corredata dal PassOE, rilasciato dal servizio AVCPASS
comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile
presso l’ANAC.
Ai sensi dell’art. 103 comma 10 del d.lgs. 50/2016, l’operatore in indirizzo per la
sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o
fideiussione, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
Ai sensi dell’articolo 46 comma 1 lettera p) del d.p.r. 445/2000 come combinato con il
disposto dell’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e dell’articolo 26 del d.lgs. 81/2008, all’offerta dovrà
essere obbligatoriamente allegata apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di
ordine generale, tramite la compilazione del modulo allegato. L’Agenzia scrivente si riserva
di effettuare controlli sulla veridicità della dichiarazione presentata.

-

Inoltre l’operatore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
iscrizione al Registro Imprese presso la competente Camera di commercio per tipologia di
attività analoga all’oggetto della procedura di gara;
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di avere fornito, negli ultimi tre esercizi, strumentazione ottica da laboratorio per un importo
complessivo contrattuale pari a una volta l’importo contrattuale stimato per la fornitura di
cui all’oggetto;
possesso dei requisiti generali per la partecipazione ad una gara pubblica richiesti
dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Segnaliamo infine:
che per esigenze amministrative, è possibile contattare la Stefania Gastaldi presso l’Ufficio
Affari generali (telef. 0165/278522, ovvero indirizzo di posta elettronica
s.gastaldi@arpa.vda.it ) oppure Tiziana Boniface (telef. 0165/278522, ovvero indirizzo di
posta elettronica t.bonifacce@arpa.vda.it)
che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Direttore amministrativo;
l’importanza di citare sempre il ns. protocollo e di inviare ogni futura corrispondenza
relativa all’oggetto all’attenzione del menzionato ns. personale incaricato.
Distinti saluti

All. 4

Il Direttore amministrativo
Corrado Cantele

