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INDAGINE DI MERCATO 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AL QUALE AFFIDARE SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-

AMMINISTRATIVO AL PERSONALE DELLA SEZIONE ARIA ATMOSFERA, NELL’AMBITO DELLE AZIONI DI PROGETTO PREPAIR-

LIFE 15. CUP G79G15001740002 

 

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

acquisire servizi di supporto tecnico-amministrativo al personale interno impegnato nella realizzazione delle attività di progetto PREPAIR-LIFE 

15, previo esperimento di pubblica 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), servizi che dovranno 

essere resi fino al 31 dicembre 2023 (data di scadenza del progetto Prepair) 

quantificato un importo contrattuale pari a euro 14.133,00 (quattordicimilacentotrentatre/00) oneri fiscali e contributivi esclusi. 

Avvisa 

che ARPA intende affidare i servizi in oggetto, sulla scorta delle informazioni sotto riportate e secondo le specifiche prestazionali di massima 

di seguito illustrate. 

 

Informazioni in merito al progetto PREPAIR 

La prestazione di servizio si inserisce nell’ambito del progetto integrato di cooperazione europeo PREPAIR – LIFE 15, che coinvolge tutte le 

Regioni della valle del Po, le sue principali città e la Slovenia ed ha l’obiettivo di individuare in modo coordinato misure volte a ridurre le 

emissioni inquinanti e migliorare i livelli di qualità dell’aria. 

 

Il Bacino del Po infatti rappresenta un’area di criticità per la qualità dell’aria. L’area che include città metropolitane quali Milano, Bologna e 

Torino è densamente popolata ed intensamente industrializzata. Tonnellate di agenti inquinanti sono emesse ogni anno in atmosfera da 

un’ampia varietà di sorgenti legate soprattutto al traffico, al riscaldamento domestico, all’industria, alla produzione di energia ed all’agricoltura. 

Le particolari condizioni meteo climatiche e le caratteristiche morfologiche del Bacino impediscono il rimescolamento dell’atmosfera 

determinando un aumento delle concentrazioni di inquinanti che, nel periodo invernale, sono spesso molto elevate. Per migliorare la qualità 

dell’aria nel Bacino padano, dal 2005, le Regioni hanno sottoscritto Accordi di programma in cui si individuano azioni coordinate e omogenee 

per limitare le emissioni derivanti dalle attività più emissive. Il progetto PREPAIR mira ad implementare tali azioni su scala più ampia ed a 

rafforzarne la sostenibilità e la durabilità dei risultati 

 

Servizi richiesti  

E’ prevista la realizzazione delle seguenti attività, distinte per azione di progetto:  

Azione  F1 – Administrative and financial management of the project  

 supporto per le attività di monitoraggio dell’avanzamento tecnico e finanziario delle attività al time-table di progetto in stretta 

collaborazione con il personale ARPA coinvolto nel progetto e in raccordo con i partner di progetto; 

 partecipazione ai meeting di progetto (due all’anno a Milano e/o Bologna); 

 

Azione D6 - Monitoring the environmental effects of pollutants reduction measures implemented by air quality improvement plans 

 elaborazione e trasmissione dei dati rilevati dalla strumentazione prevista nel piano di monitoraggio, in accordo con le indicazioni del 

capofila;   

 Redazione reports; 
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Azione C6 - Technical and specialist training for installers and designers of domestic biomass systems 

 supporto alla gestione delle prestazioni del contratto di servizio per l’erogazione del corso di formazione rivolto a professionisti che si 

occupano di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti civili alimentati a biomassa legnosa;  

 redazione del report finale nell’ambito del deliverable di Azione. 

 

Azioni di comunicazione E1 - Information and awareness raising activities ed E6 - Networking with other LIFE/non LIFE projects:  

 supporto per le attività richieste dal capofila di azione 

 

Durata dei servizi 

Dall’affidamento all’operatore individuato al 31 dicembre 2023 (data di scadenza del progetto Prepair) 

 

Importo contrattuale 

L’importo contrattuale è pari a euro 14'133,00 (quattordicimilacentotrentatre/00) oneri fiscali e contributivi esclusi  

 

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 dichiarazione 

sostitutiva contenuta nell’allegata istanza-manifestazione di interesse. 

 

Requisiti di capacità tecnico-professionale 

Aver espletato nell’ultimo triennio, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura. 

 

Modalità di partecipazione e comunicazioni  

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 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/alfresconoauth/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). 

 

ARPA si riserva la facoltà di procedere all’eventuale successiva contrattazione anche in caso di ricevimento di una sola manifestazione di 

interesse.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 

classificazioni di merito, di conseguenza gli operatori economici per il solo interesse dimostrato alla presente indagine non potranno vantare 

alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità nell’eventuale successivo affidamento.  

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di ARPA, 

che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito ai successivi 

affidamenti, riservandosi la facoltà di avviare eventuali successive negoziazioni con uno o più soggetti, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa.  
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Valutazione delle offerte 

La valutazione verrà eseguita secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa. 

 

L’invio delle manifestazioni di interesse, a cura degli operatori interessati, dovrà avvenire entro e non oltre il giorno il 6 ottobre 2021 – ore 16:00, 

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 qualora la stessa non sia sottoscritta digitalmente. 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 sottoscritto Direttore 

amministrativo, cui potranno essere presentate richieste di chiarimenti, esclusivamente via e-mail, entro e non oltre il 1° ottobre 2021, al 

seguente indirizzo: afgen@arpa.vda.it, indicando in oggetto “Indagine di mercato per l’individuazione di un operatore economico al quale 

affidare i servizi di supporto tecnico-amministrativo nella realizzazione delle attività previste nell’ambito del progetto PREPAIR-LIFE 15, facente 

capo alla Sezione Aria Atmosfera – Area operativa Radiazione solare e Atmosfera di ARPA Valle D’Aosta” 

 A supporto tecnico del RUP, è individuato il responsabile della Sezione Aria Atmosfera, Manuela Zublena (tel. 0165/278534, ovvero indirizzo 

e-mail m.zublena@arpa.vda.it); a supporto amministrativo Michela Ponchione dell’Ufficio Affari generali (tel. 0165/278517, 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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