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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
 
Avviso esplorativo di manifestazioni di interesse per partecipare alla 
contrattazione sotto soglia di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 
50/2016 concernente la fornitura e posa di n. 1 sistema HPLC - usato - con 
rivelatori “DIODE ARRAY” e fluorimetro, da destinare alla Sezione Laboratorio di 
ARPA Valle d’Aosta. Cig: Z9A2E491BA. 
 
Con il presente avviso questa Amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata 

pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, intende espletare un’indagine di mercato per 

l’individuazione di operatore interessato ad essere invitato alla procedura negoziata per 

l’affidamento della fornitura n. 1 sistema HPLC-DAD-FLD per analisi chimiche di laboratorio, usato. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione:      Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) della Valle d’Aosta 

 Loc. La Maladière, 48 – 11020 Saint Christophe (Ao) 

 

E-mail:        arpavda@cert.legalmail.it 

 

Rup:        Corrado Cantele - Direttore amministrativo (co.cantele@arpa.vda.it) 

 

Supporto tecnico al Rup:  Maria Cristina Gibellino - Responsabile del Laboratorio 

(m.gibellino@arpa.vda.it) 

 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

Il sistema analitico completo in oggetto, dovrà obbligatoriamente possedere i requisiti essenziali 

funzionali e tecnici di seguito indicati ed essere conforme alle direttive europee ed alle norme 

tecniche vigenti. 

La strumentazione dovrà avere un’età inferiore ai 5 anni dalla fabbricazione ed essere 

revisionata e garantita dal produttore che si farà carico della garanzia totale di tutte le parti, 

ad eccezione dei “consumabili”, per 12 mesi dalla data di fornitura, nonché 

dell’assemblaggio e collaudo della strumentazione c/o il Laboratorio di ARPA. 

Il sistema cromatografico, così separato nelle sue componenti principali, dovrà garantire le 

seguenti caratteristiche minime:  
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- Pompa ; 
 

- modulo di termostatazione colonne; 
 

- Degasatore a permeazione sottovuoto; 
 

- Autocampionatore Volume iniettabile tra 0.1 e 50 μl selezionabile via software; 
 

- Rivelatore a serie di diodi; 
 

- Rivelatore a fluorescenza; 
 

- Pc e software di gestione 
 
 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
 
Contrattazione sotto soglia di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, previa 

acquisizione di manifestazione di interesse; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 

 
AMMONTARE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE  
 
Il valore complessivo, stimato è pari a € 8.200,00 (ottomiladuecento/00) Iva esclusa. 

 
 GARANZIA  
 
Il fornitore dovrà farsi carico della garanzia totale di tutte le parti, ad eccezione dei consumabili, 

per 12 mesi dalla data di collaudo della fornitura,  

 

 TERMINE DI CONSEGNA  

 

La consegna dello strumento deve avvenire entro 30 giorni dal perfezionamento del contratto o 

dalla data dell’avvio dell’esecuzione del contratto in via anticipata 

 

 COLLAUDO ED INSTALLAZIONE 

 

Le operazioni di regolare fornitura e posa (installazione) saranno riportate in apposito verbale, 

riservandosi l’Agenzia una successiva verifica di conformità che dovrà concludersi entro 60 giorni 

dalla posa. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti indicati all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, 

in possesso dei seguenti requisiti:  

a) requisiti di ordine generale. Il concorrente deve attestare di non essere soggetto ai motivi di 
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esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 all’interno della dichiarazione sostitutiva con-

tenuta nell’allegato modulo fac-simile di istanza. 

b) Requisiti di capacità tecnico-professionale. Il concorrente deve aver regolarmente espletato 

nell’ultimo triennio, forniture, nuove o usate, analoghe a quelle oggetto della presente pro-

cedura. Il concorrente deve attestare il possesso del requisito all’interno della dichiarazione 

sostitutiva contenuta nell’allegato modulo fac-simile di istanza. 

  

Si rappresenta che le suddette manifestazioni di interesse, quando pervenute, non saranno 

vincolanti per ARPA che, a suo insindacabile giudizio, potrà interrompere, sospendere, modificare, 

annullare in tutto o in parte la procedura intrapresa e non dar seguito alla indagine di mercato per 

le attività di cui in parola, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
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 discri-

minazione, parità di trattamento e proporzionalità.  

 

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

nell’indirizzario della piattaforma telematica messa a disposizione dalla Centrale Unica di Commit-

tenza (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 facilita-

re l’iscrizione al Sistema Telematico di acquisto CUC-VDA, al seguente link:  

https://cucshare.invallee.it/share/proxy/alfresco-

noauth/api/internal/shared/node/content/rI9hHpE2SrOxLuLp6whPJQ?a=true   

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

dove verranno 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).  
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L’invio delle manifestazioni di interesse, a cura degli operatori interessati, dovrà avvenire entro e 

non oltre il giorno il 29 settembre 2020 esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica Certificata 

(PEC) all’indirizzo: arpavda@cert.legalmail.it  oppure, in caso di operatore estero, a mezzo Posta 

Elettronica all’indirizzo protocollo@arpa.vda.it  precisando:  

- le generalità 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. 

All’istanza, qualora non firmata digitalmente in formato p7m, dovrà essere allegata copia di un 

documento di identità del sottoscrittore. La data e ora di acquisizione delle istanze sarà stabilita e 

comprovata dall’ufficio protocollo. Non saranno accettate domande pervenute oltre il termine sopra 

indicato; il recapito tempestivo dell’istanza 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 principio di imparzialità che contraddistingue l’operato della stessa. 

La dichiarazione resa unitamente alla manifestazione di interesse non costituisce prova di 

possesso dei requisiti 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 qualsiasi titolo. 

 

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Direttore amministrativo Corrado Cantele, cui 

potranno essere presentate richieste di chiarimenti, esclusivamente via e-mail, entro e non oltre il 

25 settembre 2020, al seguente indirizzo: afgen@arpa.vda.it, indicando in oggetto “Indagine di 

mercato per l’individuazione di un operatore economico al quale affidare la fornitura e posa di n. 1 

sistema HPLC- usato con rivelatori “DIODE ARRAY” e fluorimetro per attività istituzionali facenti 

capo alla Sezione Laboratorio di ARPA Valle D’Aosta - richiesta chiarimenti.” 
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A supporto tecnico del RUP, è individuato la Responsabile del Laboratorio Maria Cristina Gibellino, 

(tel 0165/278542, ovvero indirizzo e-mail m.gibellino@arpa.vda.it); a supporto amministrativo 

Antonella Folino Gallo dell’Ufficio Affari generali (tel. 0165/278522, 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 generale 

 Giovanni Agnesod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 

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

 

 

mailto:arpavda@cert.legalmail.it
mailto:m.gibellino@arpa.vda.it
mailto:afgen@arpa.vda.it

		2020-09-14T10:35:07+0000
	AGNESOD GIOVANNI




