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INDAGINE DI MERCATO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AL QUALE

AFF'IDARE IL SERVIZO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVMONTABILE
NELLN PROCEDURE DI RENDICONTAI\ZIOI\TE E MONITORAGGIO DI

PROGETTI CO.FINAI\ZIATI.

Il Responsabile unico del procedimento

Premesso che l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA)
ha la necessità di acquisire il servizio di supporto amministrativo-contabile nelle procedure di
rendicontazione e monitoraggio di taluni progetti co-finanziati.

Ritenuto di procedere all'esperimento di una indagine di mercato mediante pubblicazione del
presente awiso sul sito agenziale per dieci giomi naturali e consecutivi, all'esito della quale

individuare I'operatore economico affidatario, a seguito di comparazione di preventivi da

rcalizzarsi ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici, con riferimento alla
disciplina delle procedure di acquisizione di beni e servizi in economia (aficolo 125 del d. lgs. 13

aprile 2006, n. 125; regolamento agenziale approvato con prowedimento del Direttore generale

r29/20r1).

Stimato un valore contrattuale di 35.000,00 euro Iva esclusa.

AWISA

che ARPA Valle d'Aosta intende affidare il servizio di supporto amministrativo-contabile nelle
procedure di rendicontazione e monitoraggio dei progetti co-frnanziati di cui all'allegato elenco, ad

operatori economici qualificati in possesso dei seguenti requisiti minirni per la partecipazione:

- iscrizione alla competente camera di commercio per la tipologia di attività analoga all'oggetto
della presente procedura;

- possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti
pubblici);

- regolare esecuzione di almeno un servizio di assistenza./supporto amministrativo contabile ad

attività di rendicontazione nell'ambito di progetti di cooperazione in ambito tecnico-scientifico
nell'ultimo triennio (2009/2011), a favore di un ente pubblico (categoria comprendente anche

organismi pubblici e imprese pubbliche, come da definizione contenuta nell'articolo 3 del d.

lgs. 163/2006), di valore almeno pari all'importo contrattuale stimato (euro 35.000,00 Iva
esclusa).



L'indagine ha la finalità di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di soggetti idonei al fine di
effettuare successivamente una procedura negoziata, in economia (comparazione di preventivi),
alla quale veranno invitati gli opeîatori interessati, in possesso dei suddetti requisiti.

Qualora il numero dei candidati sia superiore a 10 (dieci), il responsabile del procedimento si
riserva di scegliere 10 (dieci) candidati da invitare con sorteggio tra quelli che avranno trasmesso
la propria manifestazione di interesse. Il sorteqeio non potrà essere oubblico. in quanto l'elenco
desli invitati deve rimanere sesreto fino all'apertura delle offerte.

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

il siorno 07/052012 alle ore 12.00

al seguente ir:dirì.zzo
ARPA Valle d'Aosta - località Grande Charrière 44 - 11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)

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 I'eventuale invito;

- I' oggetto dell'attività e il codice fiscale/partita lva;

- di essere in possesso dei requisiti speciali e generali richiesti,

come da modello fac simile allesato.

Alla istanza:
- deve essere apposta una marca da bollo da euro 14,62;
- deve essere allegata copia di un documento di identita del sottoscrittore.

Il plico contenente I'istanza deve essere recapitato entro il termine indicato mediante:
- consegna a mano;

- servizio postale (esclusivamente a mezzo raccomandata o posta celere);

- società, agerrzie e dirfe attorizzate dal competente Ministero delle Comunicazioni;

- posta elettronica certificata (arîavda@cert.lesalmail.it )

Sul plico si richiede di indicare il seguente oggetto: "servizio di supporto aminislratìvo-contabile
nelle procedure dì rendicontazione e monítoraggio di progettí co-finanziati" olÎle al nominativo,
indirizzo e numero telefonico del mittente.

L'invio e la ricezione tempestiva del plico contenente I'istanza al'rdene a rischio esclusivo del
mittente. Nulla è imputabile alla stazione appaltante in ordine a ritardi, disguidi e all'eventuale
integdtà del plico stesso. Ai fini della regolare candidatura rileva la daîa di ricezione del plico da
parte dell'incaricato della sîazione appaltante.

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 prilcipio di imparzialità che contraddistingue I'operato della stessa.

La dichiarazione resa unitamente alla maaifestazione di interesse non costituisce prova di possesso

dei requisiti generali e speciali richiesti per I'affidamento del servizio.

Il presente awiso non costituisce proposta contrattuale e non costituisce vincolo per
I'amministrazione scrivente nei confronti dei candidati. Pertanto I'ARPA si riserva di annullaxe 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.

I1 Responsabile unico del procedimento é il sottoscritto Direttore amministrativo, cui potranno
essere presentate richieste di chiarimenti, esclusivamente via e-mail, ai seguenti 

'l|drnzziprogetti_europei@arpa.vda.it owero co.cantele@arpa.vda.it, indicando in oggetto "indagine di
nercato per I'afiìdamento del semizio di supporto aministrativo-contabile nelle procedure di
rendicontazione e monitoraggio di progeîti co-Jìnanziatf' .

I dati personali fomiti dai candidati saranno trattati in misura shettamente necessaria per le
operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e /o prowedimenti 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 personali).

Saint-Christophe, 26 apile 20 12

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

,.Conado Cantele

Allegati:
- elenco progetti;
- fac-simile modello istanza di candidatura.



Regione Aùtonoma Valle d'Aosta
Agenzis Regionale per Ir Protezione dell'Ambietrte

Région Autoúome Vallée d'Aoste
Agence Reionale poù b hotealion de Í[nvùonnement

ELENCO PROGETTI

INDAGINE DI MERCATO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AL QUALE

AF'FIDARE IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
NELLE PROCEDURE DI RENDICONTAIIZIONA E MONITORAGGIO DI

PROGETTI CO-FINANZATI.

Nome del Progetto
Inquadramento

dell,Asenzia
Programma
Strategico

Termine
pfogetto

N- Indicativo di
rendicontazioni

ACQV/A - "Assessing Climatic
Change and Impacts on the

Quarìtity arìd Quality of Vr'ater"
Parmer Fp7 30/09/2013 2

AERA - Air Environnement
Regions

Prestatori d'opera Alcotra 30tr1/2012 3

MANFRED - Management
strategies to adapt Alpine Space

forests to climate change risk
Prestatori d'opera Spazio Alpino 3t/07/2012 I

SORGENTI - Progetto Strategict
Inteneg 2007-2013 ITA - CH
Azione "Evoluzione spazio

temporale dello SWE in bacini
studio"

Prestatori d'opera Italia - Svizzera 30/L0/2012 2

RADICAL: Radon Integrating
Capabilities of Associated Labs

Parbrer Italia - Svizzera 3t/0tD0r4 5



Marca da bollo
euro 14,62

Regione Autonoma V&ll€ d'Aosta
Agenzie Regionale pcr la Prot€zioDe dell'Ambiente

Rqion Autonome Vallé€ drAoste
Agence Refunrle pour h ho&afion de l'f,nvlonneme

MODELLO FAC-SIMILE

INDAGINE DI MERCATO
PERL'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AL QUALE

AF'F'IDARE IL SERVIZO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
NELLE PROCEDURE DI RENDICONTANZIONE E MONITORAGGIO DI

PROGETTI CO-FINANZIATI.

ISTANZADI CANDIDATURA

Illla sottoscritto/a

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

in via/Piazza. .

in qualità di

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e la legge regionale 19/2007, consapevole delle sanzioni

penali previste dalla'rt. 76 del medesimo d.p.r. 44512000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci ivi indicate,

MANIFESTA L'INTERESSE AD ESSERE II\-VITATO

alla procedura negoziata per I'affidamento del servizio di supporto amministrativo-contabile nelle

procedure di rendicontazione e monitoraggio dei progetti co-finanziati di cui all'elenco allegato all'awiso

esplorativo del 26 aprìle 2012

DICHIARA

che i fatti, stati e qualità di seguito riportati conispondono a verità:



I) RAGIONEiDENOMINAZIONE SOCIALE FORMA GruRIDICA DELL'IMPRESA CHE

MANIFESTA INTERESSE AD ESSERE INVITATA

SEDELEGALE

SEDE OPERATIVA

REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE SIG

(indicare il n. di fax al quale inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura).

E-MAIL

PEC

ISCRZIONE PRESSO CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIAARTIGIANATO E

AGRICOLTURA . n....--...,........

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

2) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la pafecipazione, richiesti dall'articolo 38

del d.lgs 163/2006;

3) di aver regolannente eseguito almeno un servizio di assistenza/supporto amminisfativo contabile

ad attività di rendicontazione nell'arnbito di progetti di cooperazione in ambito tecnico-scientifico

nell'ultimo triennio (2009/2011), 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), di valore almeno pari all'importo contrattuale stimato (euro 35.000,00 lva esclusa).

Tímbro efirma

N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento
di identità del soggetto sottoscrittore.

II


