
 

Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente 
 
Région Autonome Vallée d'Aoste 
Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement 

  
 

 

ARPA VALLE D’AOSTA – ARPA VALLĒE D’AOSTE 
Loc. La Maladière - Rue de La Maladière, 48 - 11020 Saint-Christophe (AO) 
tel. 0165 278511  -  fax 0165 278555 - cod. fisc. e p.iva 00634260079 
www.arpa.vda.it - arpa@arpa.vda.it - PEC: arpavda@cert.legalmail.it 

 
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

 
Avviso esplorativo di manifestazioni di interesse per partecipare alla contrattazione 

sotto soglia, di cui all'articolo 1 della legge 120/2020 come modificato dall'articolo 51 

comma 1 lettera a) sub 2.1) della legge 108/2021 per il quale, fino al 30 giugno 2023, 

la soglia di ammissione dell’affido diretto di contratti pubblici di cui all’articolo 36 del 

d.lgs. 50/2016, è innalzata da 40.000 a 139.000 euro, concernente la fornitura e posa 

di  

N°. 1 GASCROMATOGRAFO INTERFACCIATO A SPETTROMETRO DI MASSA TRIPLO 

QUADRUPOLO (GCMSMS) ABBINATO A AUTOCAMPIONATORE CTC PER 

MICROESTRAZIONE IN FASE SOLIDA (SPME) 

da destinare alla Sezione Laboratorio di ARPA Valle d’Aosta (ARPA).  

Cig: 9573420C18. 
 
Con il presente avviso, questa Amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata 

pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, intende espletare un’indagine di mercato per 

l’individuazione di operatore interessato ad essere invitato alla procedura negoziata per 

l’affidamento della fornitura n. 1 sistema GCMSMS-SPME per analisi chimiche di laboratorio, nuovo 

oppure “dimostrativo ricondizionato” dalla casa madre. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione:    Agenzia Regionale per la Protezione dell’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): 

Lorena Masieri - Responsabile Sezione Laboratorio (l.masieri@arpa.vda.it) 

 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

Il sistema analitico completo in oggetto, dovrà obbligatoriamente possedere i requisiti essenziali 

funzionali e tecnici di seguito indicati ed essere conforme alle direttive europee ed alle norme 

tecniche vigenti. 
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La strumentazione dovrà avere un’età inferiore ai 18 mesi dalla fabbricazione ed essere 

revisionata e garantita dal produttore che si farà carico della garanzia totale di tutte le parti, 

ad eccezione dei “consumabili”, per 12 mesi dalla data di fornitura, nonché dell’assemblaggio 

e collaudo della strumentazione c/o il Laboratorio di ARPA VdA. 

Il sistema cromatografico, così separato nelle sue componenti principali, dovrà garantire le seguenti 

caratteristiche minime:  

- Gascromatografo; 
 

- Autocampionatore per liquidi-spazio di testa-SPME della CTC PAL; 
 

- Rivelatore spettrometro di massa triplo quadrupolo; 
 

- Pompa rotativa esterna per vuoto; 
 

- Pc, monitor e software di gestione. 
 
 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
 
Contrattazione sotto soglia di cui all'articolo 1 della legge 120/2020 come modificato dall'articolo 51 

comma 1 lettera a) sub 2.1) della legge 108/2021 per il quale, fino al 30 giugno 2023, la soglia di 

ammissione dell’affido diretto di contratti pubblici di cui all’articolo 36 del d.lgs. 50/2016, è innalzata 

da 40.000 a 139.000 euro, previa acquisizione di manifestazione di interesse. Criterio di 

aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
AMMONTARE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE  
 
Il valore complessivo, stimato è pari a € 126.000,00 (centoventiseimila/00) Iva esclusa. 

 
GARANZIA  
Il fornitore dovrà farsi carico della garanzia totale di tutte le parti, ad eccezione dei consumabili, 

per 12 mesi dalla data di verifica di conformità (collaudo) della fornitura. 

 

TERMINE DI CONSEGNA  
La consegna ed installazione dello strumento deve avvenire entro 30 giorni dal perfezionamento del 

contratto o dalla data dell’avvio dell’esecuzione del contratto in via anticipata e la sua messa in 

servizio deve avvenire entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’installazione. 

 

COLLAUDO ED INSTALLAZIONE 
Le operazioni di regolare fornitura e posa (installazione) saranno riportate in apposito verbale, 

riservandosi l’Agenzia una successiva verifica di conformità che dovrà concludersi entro 90 giorni 

dalla posa.  
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
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 conte-

nuta nell’allegato modulo fac-simile di istanza. 

b) requisiti di capacità tecnico-professionale: Il concorrente deve aver regolarmente espletato 

nell’ultimo triennio, forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura. Il concor-

rente deve attestare il possesso del requisito all’interno della dichiarazione sostitutiva conte-

nuta nell’allegato modulo fac-simile di istanza. 

  

Si rappresenta che le suddette 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. 

 

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 una procedura negoziata, il tutto nel rispetto dei principi di non discrimi-

nazione, 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 13 febbraio 2023 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, qualora non firmata digitalmente in formato p7m, dovrà essere allegata copia di un 

documento di identità del sottoscrittore. La data e ora di acquisizione delle istanze sarà stabilita e 

comprovata dal protocollo di ARPA. 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. 
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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 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 la scrivente Responsabile della Sezione Laboratorio 

a cui potranno essere presentate richieste di chiarimenti, esclusivamente via e-mail, entro e non 

oltre il 3 febbraio 2023, al seguente indirizzo: protocollo@arpa.vda.it, indicando in oggetto “Indagine 

di mercato per l’individuazione di un operatore economico al quale affidare la fornitura e posa di n. 

1 sistema GCMSMS-SPME per la Sezione Laboratorio di ARPA Valle d’Aosta- richiesta chiarimenti.” 

 

A supporto amministrativo è individuata Danila Chevrier dell’Ufficio Affari generali (tel. 0165/278522, 

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. 

 

 

 

La Responsabile del Laboratorio 

 Lorena Masieri 

 

 

 

 

Allegato: 

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