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INDAGINE DI MERCATO  
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AL QUALE  
AFFIDARE LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE SU PIATTAFORMA CE-
MENTIZIA ESISTENTE, DI UNA CABINA PER L’ALLOGGIAMENTO DELLA 
ATTUALE STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO, COMPRENSIVA DI 
APPARATI ANCILLARI, DELLA QUALITÀ DELL’ARIA, IN SOSTITUZIONE 
DELL’ATTUALE CABINA DI AOSTA – PIAZZA PLOUVES – CIG 
Z722AD6DEC 

 
Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

 

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

Sezione Aria ed Atmosfera – Area operativa  Qualità dell’aria ed emissioni – necessita della fornitura 

e installazione su piattaforma cementizia esistente, di una cabina per l’alloggiamento della attuale 

strumentazione di monitoraggio, comprensiva di apparati ancillari, della qualità dell’aria, che sosti-

tuirà l’attuale cabina di Aosta – piazza Plouves, previo esperimento di pubblica apposita indagine di 

mercato all’esito della quale attivare la contrattazione per individuare l’operatore economico aggiu-

dicatario/gli operatori economici aggiudicatari, 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 25.000,00 (trentamila/00) Iva esclusa, 

 

Avvisa 

 

che ARPA intende affidare la prestazione di fornitura e posa in oggetto, come di seguito descritta: 

cabina per l’alloggiamento della strumentazione per il monitoraggio della qualità dell’aria e apparati 

ausiliari, in grado di minimizzare gli attuali consumi di energia per il condizionamento.  

 

Dimensioni indicative: 

Lunghezza = 4.20  m  

Larghezza = 2,60  m 

Altezza = 2.60  m 

 

La fornitura e la posa della cabina dovranno essere concluse entro 48 giorni dalla data di perfezio-

namento del contratto. 
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Requisiti 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. 

 

Requisiti di capacità tecnica professionale 

Il concorrente deve avere regolarmente effettuato nell’ultimo triennio prestazioni analoghe a quelle 

oggetto della presente procedura. 

 

Modalità di partecipazione e comunicazioni 

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

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

trattamento e proporzionalità. 

 

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

entro e non oltre il giorno il 9 dicembre 2019 – ore 12:00, 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 deve 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. 
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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 richie-

dere ai candidati eventuali integrazioni o chiarimenti documentali senza che ciò possa essere rite-

nuto 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 sottoscritto direttore amministrativo, cui potranno 

essere presentate richieste di chiarimenti, esclusivamente via e-mail, entro e non oltre il 5 dicembre 

2019, al seguente indirizzo: afgen@arpa.vda.it  indicando in oggetto “indagine di mercato per l’indi-

viduazione di operatori economici ai quali affidare la  fornitura e installazione su piattaforma cemen-

tizia esistente di una cabina per l’alloggiamento dell’attuale strumentazione di monitoraggio, com-

prensiva di apparati ancillari, della qualità dell’aria CIG  Z722AD6DEC  - Richiesta chiarimenti.” 

 

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

dell’Aria ed Emissioni, Claudia Tarricone (tel. 0165/278536, ovvero indirizzo e-mail c.tarri-

cone@arpa.vda.it); a supporto amministrativo l’Ufficio Affari generali (tel. 0165/278520, ovvero indi-

rizzo e-mail afgen@arpa.vda.it). 

 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati in misura strettamente necessaria per le opera-

zioni 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. Saranno inoltre oggetto degli obblighi di pubblicazione pre-

visti in particolare dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) e dalla vigente normativa in ma-

teria di trasparenza (d.lgs. 33/2013). 

Il Direttore amministrativo 

Corrado Cantele  

 

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