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             Regione Molise 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE 
                                                             CAMPOBASSO 

__________________________________________________________________________________________________ 
P.IVA E CODI. FISC.: 01479560706 

 

BANDO DI GARA (CIG 5009940D43)                   
 

l. Ente appaltante: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (c.f. e p.iva 
01479560706; Via Petrella, 1 – 86100 – CAMPOBASSO tel: 0874-492600 (dr.ssa Maria Grazia 
Cerroni – Responsabile Unico del Procedimento)  - fax 0874 492644 - Indirizzo posta elettronica: 
www.arpamolise.it ed indirizzo PEC: arpamolise@legalmail.it 
 
2. Oggetto dell'appalto: Servizio di manutenzione full risk di n. 11 centraline di monitoraggio 
dell’aria e di n.1 mezzo mobile (l’Agenzia si riserva la facoltà di diminuire o aumentare detta 
manutenzione in base alle proprie esigenze). 
 
2.a Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta. L'appalto verrà aggiudicato, ai sensi degli artt. 81 
ed 83 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163, unicamente all’offerta economicamente più 
vantaggiosa;   
 
2.b Importo presunto del servizio: € 114.000,00 Iva esclusa (importo riferito al biennio). 
 
3. Luogo di esecuzione: Dislocazione nel territorio della Regione Molise. 
 
4 Raggruppamenti di impresa e subappalto: si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 163/06 e 
dagli atti di gara. 
 
5. Offerte: redatte in lingua italiana, così come dettagliatamente descritto nel disciplinare di gara, 
devono pervenire entro le ore 13,00 del 22 Aprile 2013 all'Ufficio Protocollo dell'Agenzia Regionale 
per la Protezione Ambientale del Molise. 
 
6. Data, ora e luogo della gara: la I° seduta pubblica di gara avrà luogo presso una sala dell'Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale del Molise -Via Petrella 1, il giorno 29 aprile 2013 alle ore 
10,00, mentre le successive saranno comunicate  tempestivamente alle ditte concorrenti. 
 
7. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: in caso di mancata 
aggiudicazione la ditta offerente può ritenersi svincolata dall'offerta presentata trascorsi 180 giorni dal 
termine di ricezione dell'offerta. 
 
8. Esito di gara: sarà pubblicato oltre che nelle modalità previste dalla vigente normativa, anche sul 
sito internet dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise. Le imprese interessate 
avranno pertanto l'onere di verificare detto esito.  
 
9. Altre informazioni: il disciplinare di gara, il capitolato speciale e i modelli per la presentazione 
della domanda, contenenti anche le norme integrative del presente bando sono disponibili 
integralmente sul sito Internet www.arpamolise.it Eventuali informazioni tecniche potranno essere 
richieste all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise, tel: 0874/492600 (dr.ssa 
Maria Grazia Cerroni) – fax 0874 492644 - Indirizzo posta elettronica: termoli.sez@arpamolise.it, 
arpamolise@legalmail.it 
Campobasso,  19 marzo 2013                       
  IL DIRETTORE GENERALE 
                                        Dr. Quintino PALLANTE 

 


