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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

 
FINALIZZATA AD INDIVIDUARE OPERATORI DA INVITARE AD APPOSITA 
CONTRATTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUINQUENNALE DI 
REVISIONE (ISPEZIONE E MANUTENZIONE) ANNUALE DI N. 2 LINEE VITA INSTALLATE 
PRESSO LE STAZIONI IN MURATURA PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ 
DELL’ARIA SITUATE NEI COMUNI DI DONNAS E LA THUILE AI SENSI DEL D. LGS. 
81/2008  
 

Premesso che  

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

Aria e Atmosfera ha la necessità di affidare il servizio di revisione di n. 2 linee vita installate 

presso le stazioni in muratura collocate nei Comuni di Donnas e La Thuile necessarie al 

monitoraggio della qualità dell’aria  e delle emissioni, consistente nell’ispezione annuale ed 

eventuale manutenzione delle stesse (se evidenziata la necessità a seguito di ispezione), 

previo esperimento di pubblica indagine di mercato, all’esito della quale attivare apposita 

contrattazione sotto soglia ai sensi dell’articolo 36 (Contratti sotto soglia) del d.lgs. 50/2016 

(Codice dei contratti pubblici); 

- il servizio dovrà essere reso per le annualità 2022 – 2023 – 2024 – 2025 e 2026 con cadenza 

annuale, per un importo contrattuale stimato in euro 1.000,00 (mille/00) IVA esclusa per ogni 

anno di revisione per entrambe le stazioni, per un totale quindi di euro 5.000,00  

(cinquemila/00) IVA esclusa per il quinquennio. 

 

Avvisa 

 

che ARPA intende affidare il servizio in oggetto, sulla scorta delle informazioni sotto riportate:  

 

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 

 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP):  

Corrado Cantele - Direttore amministrativo (co.cantele@arpa.vda.it) 
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Supporto tecnico al RUP:  

Manuela Zublena – Responsabile della Sezione Aria e Atmosfera (m.zublena@arpa.vda.it)  

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Ispezione e manutenzione, ai sensi del d.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, di n. 2 linee vita di proprietà di ARPA, installate presso le stazioni in 

muratura nei Comuni di Donnas e La Thuile per il monitoraggio della qualità dell’aria, consistente 

nella verifica di stabilità e sicurezza della stesse.  

 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

Contrattazione sotto soglia di cui all’articolo 36 del d.lgs. 50/2016, previa acquisizione di 

manifestazione di interesse.  

 

AMMONTARE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE  

Il valore contrattuale é stimato in euro 1.000,00 (mille) IVA esclusa per ogni anno di servizio per 

entrambe le stazioni, per un totale quindi di euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA esclusa per il 

quinquennio. 

 

TEMPISTICA DI SERVIZIO: il servizio dovrà essere eseguito a cadenza annuale. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO 

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 

esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 all’interno della dichiarazione sostitutiva 

contenuta nell’allegato modulo fac-simile di istanza; 

b)  requisiti di sicurezza: formazione, con eventuale ultimo aggiornamento, su lavori in quota ed 

uso dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria; 

c)  requisiti di capacità tecnico-professionale: aver espletato nell’ultimo triennio, servizi analoghi 

a quelli oggetto della presente procedura (comprovata esperienza in ispezioni e manutenzioni 

di linee vita in classe D).  
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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 apposita contrattazione sotto soglia, il tutto nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, 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://place-vda.aflink.it/. 

(È assolutamente necessario indicare la categoria per la quale si intende effettuare l’iscrizione: l’ope-

ratore 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).  

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

non oltre il giorno 8 marzo 2022, esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

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

nica 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, di idoneità professionale e tecnico-professionali richiesti 

come da modello fac-simile allegato. 

All’istanza, qualora non firmata digitalmente in formato p7m, 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. 

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. 

 

Le 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. 
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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. 

 

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. 

 

Le richieste di chiarimenti potranno essere presentate, esclusivamente, entro e non oltre il 4 marzo 

2022, al seguente indirizzo: afgen@arpa.vda.it, indicando in oggetto: indagine di mercato per 

l’individuazione di un operatore al quale affidare il servizio quinquennale di revisione di n. 2 linee vita 

presso le stazioni per il monitoraggio della qualità dell’aria di Donnas e La Thuile, gestite da ARPA 

Valle d’Aosta. Richiesta chiarimenti. 

 

I dati personali forniti 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: modello istanza di candidatura. 
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