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

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

INDAGINE DI MERCATO

PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AL QUALE AFFIDARE
UN SERVIZIO TRItrNNALE DI ASSISTENZA TECNICA DI TIPO'FULL RISK",
RELATIVO A N.8 STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE LABORATORIO.

Il Responsabile unico del procedimento

Premesso che I'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) ha la
necessità di affidare un servizio triennale di assistenza tecnica di tipo "full risk", relativo a n. 8 strumenti in
dotazione al la Sezione Laboratorio.

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

Stimato un importo a base di gara di euro 120.000,00 lva esclusa.

Awisa

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

- iscrizione alla competente Camera di Commercio, per attività coerenti con quelle oggetto della gara;

- regolare esecuzione di almeno un servizio di assistenza concemente strumentazione analoga a quella

oggetto della presente gara, nell'ultimo triennio (20091201l), a favore di un ente pubblico (categoria

comprendente anche organismi pubblici e imprese pubbliche, come da definizione contenuta nell'articolo
3 del d. lgs. 16312006), e di valore almeno pari all'importo di cui al paragrafo la (euro 120.000 IVA
esclusa);

- possesso dei requisiti generali per la partecipazione a gare per l'affidamento di contratti pubblici richiesti
dall'articolo 38 def d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- possesso dei requisiti di idoneita ai sensi del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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

successivamente una procedura negoziata, in economia, alla quale venanno invitati almeno 5 (cinque)

operatori, se esistenti, il tutto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita dí trattamento e

proporzionalità.

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

Procedimento prowederà ad individuare altri operatori economici sino ad arrivare al numero minimo,
complessivo, di operatori fissato dalla normativa.

Qualora il numero dei candidati sia superiore a 5 (cinque), il responsabile del procedimento si riserva di
invitare tutti gli operatori istanti o, in altemativa, di scegliere l0 (dieci) candidati tra i soggetti qualificati ai

quali sarà trasmesso invito a presentare offerta. I suddetti concorrenti da invitare saranno scelti con sorteggio

tra ouelli che avranno trasmesso la propria manifestazione di interesse. Il sorteggio non potrà essere

pubblico. in quanto l'elenco degli invitati deve rimanere segreto fino all'apertura delle offerte.
In ogni caso la stazione appaltante si riserva di poter invitare anche gli operatori economici che nell'ultimo
semestre antecedente il presente awiso hanno trasmesso richiesta per essere invitati a procedure di analoga

tipologia.



Gli operatori economici interessati devono avanzare istanza di candidatura entro e non oltre

il giorno 16/04/2012 alle ore 12.00

al seguente indirizzo:
ARPA Valle d'Aosta - località Grande Charrière 44 - ll020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)

precisando:
- le generalita del legale rappresentante che sottoscrive I'istanza:,
- la natura giuridica, la denominazione, la sede legale dell'operatore economico;
- il domicilio eletto per Ie comunicazioni e presso il quale inviare I'eventuale invito;
- I'oggetto dell'attivita, il codice fiscale e la partita lva;
- di essere in possesso dei requisiti speciali e generali richiesti,
come da modello fac-simile allegato.

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

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

Sul plico si chiede di indicare il seguente oggetto della procedura: "Indagine di mercato per I'aftìdtmenlo
dì un servizio triennale dí assktenza tecnica dí lìpo 'full risk', relalivo a n. I strumenli ìn dotazione allu
Sezione Laboralorìo - Cmdidatura" oltre al nominativo, indirizzo e numero telefonico del mittente.

L'invio e la ricezione tempestiva del plico contenente l'istanza awiene 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 esser€ 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 generalie speciali richiesti per I'affidamento del servizio-

ll presente awiso non costituisce proposta contrattuale e non costituisce vincolo per I'amministrazìone

scrivente nei confronti dei candidati. Perlanto I'ARPA si riserva di annullare o revocare, in qualsiasi

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

vantare alcuna pretesa a qualsiasi titolo.

Ai sensi e per gli effefi 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 chiarirnenti,
esclusivamente via e-rnail, ai seguenti indirizzi co.cantele@arpa.vda.it e afeen@arpa.vda.it, indicando in

oggetto "Indagine di mercato per l'ffidamento di un semizkt triennale di ctssistenza tecnica di tipo "full
risk", relativo a n. I slrumenli in dotazkne alla Sezione Laboratorio".

I dati personali fomiti 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 awiso, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei

dati oersonalir

Saint-Christophe, 5 aprile 2012

Allcgati: n.2
- prescrizionitccniche
- fac-simile modello istaîza di candidatura

II RESPONSABILE Df,L PROCEDIMENTO
IL DIRf, TTORE AMMINISTRATIVO



Regione Autonoma Valle d'Aosta
Agenzia Regionale per la

Protezione dell'Ambiente

Région Aufonome Vallée d'Aoste
Agence Regionale pour la Protection
de I'Environnement

INDAGINE DI MERCATO

PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AL QUALE AFFIDARE
UN SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA DI TIPO "FULL RISK",
RELATIVO A N. 8 STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE LABORATORIO.

PRESCRIZIONI TECNICHE

Strunentì oggetlo del servizio

STRUMENTO N. l: Sistema gascromatografico costifuito da:

STRUMf,NTO N. 2: Sistema gascromatografìco costituito da:

STRUMENTO N. 3: Sistema gascrornatogralico costituito da:

STRUMENTO N. 4: Sislema cromatografico costilùito da:

Descrizione Data di installazione
Gas cromatocrafo GC 3800 |il0/2002
n. 2 rivelaîori ECD e FID | 1t10t2002

Campionatore Combipal ]/10/2002
Spettromelro di massa Saîurn 2l 00T (in garanzia) 2810412006

Comouter Optiplex GX 520 2810412006

StamDante Epson Stylus D88 2810412006

Descrizione Data di installazione
Gas cromatosrafo GC 3800 l7lt0/2003
n. 2 rivelatori ECD e TSD 171t012003

Camoionatore CP8400 t7^0/2003
Computer DHM 171t012003

Stampante Epson Stylus C60 t7/t0/2003

Descrizione Data di installazione
Gas cromatosrafo GC 3900 20il0t2004
Snettrometro di massa Satum 21007 20/l0/2004
Camnionatore CP8400 201t012004

Comouter DHM z0/lo/2004
StamDante Laser EPL 6200L z0/10/2004

I)escrizione Data di installazione
Pompa HPLC series 1050 mod. 798524 t993
Sislema di degasaggio{ermoslalo 1993

Rivelatore IIV-visibile mod. 79853C t993
lnterfaccia 35900 mod. 35900 C 1993



STRUMf,NTO N. 5: Sistema cromatografico costituito da:

STRUMENTO N. 6: Sistema cromatografico costituito da:

STRUMENTO N. 7: Sistema gascromaúografico costituito da:

STRUMENTO N.8: analizzatore UV-Visibite CARY 100:

Descrizione Data di installazione
Pomna HPLC series 1050 mod. 798524 1993

Sistema di desasassio{ermostato 1993

Rivelatore a fluorescenza mod. 1046o l99l
Pc VL serie 800 oentium 4 P32625F, - W 1993

Descrizione Data di installazione
Pompa HPLC quatem series I 100 mod. Gl3l lA eiuano 1998

Sistema di desasasqio series I100 mod. Gl322A siuano 1998

Termostato series I 100 mod. G l3l6A giugno 1998

Rivelatore diode-arav series I 100 mod. Gl 3 15,{ siusno 1998

Computer VL 6/266 series 7 pentium ll D5727 A#ABZ eiueno 1998

Descrizione Data di installazione
Gas cromatosrafo 6890 N mod. G 1530N aprile 2003

Soettrometro di massa 5973 mod. G 25764 aprile 2003

Descrizione Data di installazione
CARY IOO t4/08/2002
EMI PC t4/08/2002
PRINTER t4/08/2002



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

MODELLO FAC-SIMILE

INDAGINE DI MERCATO

PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AL QUALE AFF'IDARE
UN SERVIZO TRIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA DI TIPO 'tr'ULL RISK",
RELATIVO A N.8 STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE LABORATORIO.

ISTANZA DI CANDIDATURA

Il/la sottoscritto/a

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

in via/Piazza. .

in qualita di

Ai sensi degfi articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e ai sensi della l.r. 19/2007, consapevole delle sanzioni

penali previste dalla'rf. 76 del medesimo d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci ivi indicate,

MANIFf,STA L'INTERESSE AD ESSERE INVITATO

alla procedura negoziata per il servizio citato in oggetto, e a tal fine

DICIIIARA

che ifatti, stati e qualita 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-M4|L..........

PEC

ISCRIZIONE PRESSO CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRI ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

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

2) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione a, gnîe per I'affidamento di

contratti pubblìci, richiesti dall'articolo 38 del d.lgs 163/2006;

3) di aver regolarmente eseguito almeno un servizio di assistenza concernente strumentazione analoga a

quella oggetto della presente gara, nell'ultimo triennio (2009/2011), a favore di un ente pubblico

(categoria comprendente anche organismi pubblici e imprese pubbliche, come da definizione contenuta

nefl'articolo 3 del d. lgs. 16312006), e di valore almeno pari all'importo stimato a base di gara (euro

120.000 IVA esclusa);

4) di possedere i requisiti di idoneità richiesti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 26 comma I del d. lgs. 8l/2008

/i .............................. Timbro e ftrma

N.B. La presente dichiarazionc deve esserc corredata dr fotocopia, no]| suterticata, di ùn documento di identità del soggetto

sottoscrittore,


