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INDAGINE DI MERCATO  

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AL QUALE AFFIDARE IL 
SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA POPOLA-
ZIONE AD UN USO CORRETTO DELLA BIOMASSA NELL’AMBITO DELL’AZIONE 
WPT2 DEL PROGETTO BB-CLEAN - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITO-
RIALE TRANSNAZIONALE SPAZIO ALPINO 2014-2020. CUP G79F17000040007. CIG 
ZE32703FFA 
 

 
Il direttore amministrativo 

 

premesso che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA) - Sezione Aria 

ed Atmosfera – Area operativa Radiazione solare ed Atmosfera - ha la necessità di acquisire il servizio di 

realizzazione di azioni di sensibilizzazione della popolazione ad un uso corretto della biomassa nell’ambito 

dell’azione WPT2 del progetto BB-CLEAN - Programma di Cooperazione Territoriale Transnazionale SPAZIO 

ALPINO 2014-2020 - CUP G79F17000040007 - CIG ZE32703FFA, previo esperimento di apposita indagine 

di mercato all’esito della quale attivare la contrattazione per individuare l’operatore economico aggiudicatario, 

il tutto ai sensi dell’articolo 36 (Contratti sotto soglia) del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici); 

 

stimato un importo contrattuale pari ad euro 15.900,00 (quindicimilanovecento/00) Iva esclusa; 

 

Avvisa 

 

che ARPA intende affidare il servizio in oggetto, come di seguito descritto: 

 

Fornitura del servizio di realizzazione di azioni di sensibilizzazione della popolazione ad un uso corretto della 

biomassa nell’ambito dell’azione WPT2 del progetto BB-CLEAN - Programma di Cooperazione Territoriale 

Transnazionale SPAZIO ALPINO 2014-2020 

In particolare l’attività richiesta dalla prestazione rientra nelle seguenti sotto-azioni di progetto:  

A.T2.1 – Coinvolgimento dei cittadini per valutare la propria esposizione alle polveri emesse da impianti a 

biomassa;  

A.T2.2 – Sviluppo di un sistema di realtime feedback per incoraggiare l’uso corretto della biomassa.  
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La prestazione comprende i seguenti servizi principali: 

1) La realizzazione di almeno due campagne di misura attraverso l’utilizzo di almeno 12 sensori portatili 

– che devono essere resi disponibili dall’aggiudicatario – con la finalità di coinvolgere il cittadino nel 

monitoraggio della qualità dell’ aria e di sensibilizzarlo per il miglioramento dei propri comportamenti 

e stile di vita. Devono essere anche previsti momenti di formazione al funzionamento e utilizzo dei 

sensori.  

 

2) La messa a disposizione di uno schermo LED  su cui pubblicare in automatico dati e informa-

zioni  ottenute  durante  la  campagna  di  misura della qualità dell’aria effettuata  presso  il  sito  pi-

lota di Saint Marcel.   E’ compresa anche l’ installazione  dello  schermo  presso  il  sito  pilota, il suc-

cessivo  smontaggio,   trasporto,   rimontaggio  e  connessione  in  un  altro  sito  della  media Valle. 

 

Durata  

La campagna sperimentale con i misuratori portatili dovrà iniziare ad aprile 2019 ed essere completata entro 

settembre 2020. 

Lo schermo dovrà essere allestito entro aprile 2019 e dovrà essere messo a disposizione fino a settembre 

2020. 

Importi contrattuali di riferimento:  
 
Prestazione di servizio nell’ambito dell’azione A.T2.1 
 
8.150,00 € (IVA esclusa) 
 
Prestazione di servizio nell’ambito dell’azione A.T2.2 
 
7.750,00 € (IVA esclusa) 
 
TOTALE: 15.900,00 € (IVA esclusa) 
 

Requisiti minimi di partecipazione 

Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti indicati all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso 

dei seguenti requisiti:  

 

Requisiti di ordine generale 

Il concorrente deve attestare di non essere soggetto ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

mediante la compilazione e sottoscrizione delle dichiarazioni indicate nell’allegata istanza-manifestazione di 

interesse. 
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Requisiti di capacità tecnica professionale 

Il concorrente deve, inoltre, avere adeguate conoscenze tecniche e scientifiche per poter svolgere l’attività 

prevista dal contratto, da documentare producendo l’elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni 

precedenti l’indagine di mercato, con indicazione di: importi, durata e destinatari. 

 

Modalità di partecipazione e comunicazioni 

L'indagine ha la finalità di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di soggetti idonei al fine di effettuare 

successivamente una procedura negoziata, il tutto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento e proporzionalità. 

Ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 50/2016, gli operatori economici interessati devono essere presenti nell’indiriz-

zario della piattaforma telematica messa a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) per la 

Regione Autonoma Valle d’Aosta.  

Qualora non ancora presenti, gli operatori economici interessati sono invitati ad effettuare l’iscrizione al detto 

elenco, attraverso l’apposito link: 

https://inva.i-faber.com/pleiade/?pagina=albo&hmac=ba160bef838dab26310d011a0a17a905   

 

Ad ogni buon fine è possibile scaricare il manuale a supporto degli operatori economici per facilitare l’iscrizione 

al Sistema Telematico di acquisto CUC-VDA, al seguente link: 

https://cucshare.invallee.it/share/proxy/alfresco-noauth/api/internal/shared/node/con-

tent/rI9hHpE2SrOxLuLp6whPJQ?a=true    

Il manuale guida l’operatore economico all’iscrizione all’Indirizzario per effetto di una registrazione dove ver-

ranno indicati i dati dell’operatore e del suo referente aziendale. 

(È assolutamente necessario indicare la categoria per la quale si intende effettuare l’iscrizione: l’operatore può 

fare riferimento, per ulteriori informazioni, all’ufficio Informatizzazione acquisti della CUC al numero 0165-

367766 oppure scrivere all’indirizzo mail: supporto-cuc@invallee.it ). 

 

L’invio delle manifestazioni di interesse, a cura degli operatori interessati, dovrà avvenire entro e non 

oltre il giorno il 14 marzo 2019, esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 

arpavda@cert.legalmail.it precisando: 

- le generalità del professionista o del legale rappresentante che sottoscrive l’istanza; 

- la natura giuridica, la denominazione, la sede legale dell’operatore economico; 

- il domicilio eletto per le comunicazioni e presso il quale inviare l’eventuale invito; 

- l’oggetto dell’attività e il codice fiscale/partita Iva; 

- di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti 

come da modello fac-simile allegato; 
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All’istanza deve essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore. La data e ora di acquisi-

zione delle istanze sarà stabilita e comprovata dall’ufficio protocollo o dalla ricezione tramite PEC. 

Non saranno accettate domande pervenute oltre il termine sopra indicato; il recapito tempestivo dell’istanza, 

in caso di mancato o non corretto impiego della PEC, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, esso non giunga a destinazione entro il termine previsto. 

Trattandosi di mera indagine di mercato, ARPA 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 prin-

cipio di imparzialità che contraddistingue l’operato della stessa. 

La dichiarazione resa unitamente alla manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei re-

quisiti richiesti per l'affidamento del servizio. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale né vincolo per l'amministrazione scrivente nei confronti 

dei candidati. Pertanto l’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 qual-

siasi titolo. 

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il sottoscritto Direttore amministrativo, cui potranno essere 

presentate richieste di chiarimenti, esclusivamente via e-mail, entro e non oltre l’8 marzo 2019, ai seguenti 

indirizzi: afgen@arpa.vda.it  indicando in oggetto “Indagine di mercato per l’individuazione di un operatore 

economico al quale affidare il servizio di realizzazione di azioni di sensibilizzazione della popolazione ad un 

uso corretto della biomassa nell’ambito dell’azione WPT2 Del Progetto BB-CLEAN - Programma Di Coopera-

zione Territoriale Transnazionale SPAZIO ALPINO 2014-2020. CUP G79F17000040007. CIG ZE32703FFA. 

Richiesta chiarimenti.” 

A supporto tecnico del RUP, è individuato il collaboratore tecnico esperto dell’ Area Operativa Radiazione 

Solare ed Atmosfera, Giordano Pession (tel. 0165/278539, ovvero indirizzo e-mail gi.pession@arpa.vda.it ); a 

supporto amministrativo l’Ufficio Affari generali (tel. 0165/278520, ovvero indirizzo e-mail afgen@arpa.vda.it ). 

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 alla vigente normativa in materia di protezione dei dati 

personali).  

 

 

          Il Direttore amministrativo 

                 Corrado Cantele 

 

 

 

Allegato: 

- fac-simile modello istanza di candidatura con annessa dichiarazione sostitutiva. 
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