AVVISO DI GARA
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE R.d.O. SUL ME.PA, DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
DELLA REGIONE MOLISE PER LA DURATA DI MESI 24 (VENTIQUATTRO)
Art.1
(Oggetto dell’avviso)
Con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 336 del 28.12.2020 questa
Amministrazione ha disposto di avviare apposita indagine esplorativa, finalizzata ad
individuare gli operatori economici interessati da invitare alla procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e L. n.120/2020 per l’affidamento tramite
R.d.O. sul ME.PA. del servizio di manutenzione rete di monitoraggio della qualità dell’aria
della Regione Molise per la durata di mesi 24 (ventiquattro)
Premesso che la Rete di Rilevamento della Qualità dell’Aria (di seguito RRQA) della
Regione Molise è composta da 10 stazioni di monitoraggio e di 1 stazione mobile in cui si
monitorano gli inquinanti atmosferici insieme a parametri meteorologici, l’attività
richiesta consiste nelle operazioni di manutenzione programmata preventiva e
straordinaria correttiva da effettuarsi sulla strumentazione presente nelle stazioni fisse e
mobili costituenti la RRQA in dotazione dell’ARPA Molise.
I servizi da rendere devono avere le modalità operative di tipo full–risk.
Il presente avviso ha lo scopo di verificare l’interesse degli operatori economici alla
partecipazione alla procedura negoziata di cui sopra, nel rispetto dei principi di
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltre che nel rispetto dei principi
generali di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si precisa che la pubblicazione del
presente avviso non è impegnativa per l’ARPA Molise, non costituisce proposta
contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la
procedura in essere ed eventualmente avviare altre procedure senza che i soggetti che
hanno inviato manifestazione d’interesse in base al presente avviso, possano vantare
alcuna pretesa.
La durata del contratto di appalto è prevista in mesi 24 (ventiquattro).
L’importo complessivo a base di gara dell’affidamento è pari ad € 210.000,00 IVA
esclusa, inclusi oneri per la sicurezza pari a € 800,00 non soggetti a ribasso d’asta.
Art. 2 (Soggetti ammessi)
Possono manifestare l’interesse a essere invitati alla procedura di affidamento di cui
all’art. 1 i soggetti di cui all’art. 45 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. abilitati al bando “Servizi di
assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature” pena
l’irricevibilità della manifestazione di interesse.
Art. 3
(Requisiti necessari per la partecipazione)
Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti:
- di ordine generale: non è ammessa la partecipazione degli operatori economici
quando sussistano una o più cause di esclusione ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di idoneità professionale: gli operatori economici devono essere iscritti nel registro
competente per le attività attinenti alla presente procedura;

- di capacità economica e finanziaria: presentazione, qualora estratti e
invitati, di idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti di credito (così come
previsto nell’Allegato XVII parte I lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- di capacità tecnica: aver svolto nei tre anni precedenti l’indizione della
presente procedura, almeno un analogo servizio a quello del presente avviso, espletato
per un periodo continuativo di almeno 12 mesi e per un importo annuale minimo di €
100.000,00 oltre l’IVA. Ai fini della comprova di detto requisito è necessario che
l’operatore economico, qualora estratto ed invitato, presenti la certificazione di regolare
esecuzione o collaudo dei servizi effettuati.
Art. 4
(Modalità di presentazione e contenuto della richiesta di partecipazione)
Gli operatori economici interessati devono avanzare specifica istanza di partecipazione
mediante manifestazione di interesse, compilando e sottoscrivendo digitalmente il
modulo di istanza all’uopo predisposto e allegato al presente avviso (Allegato A).
Detta richiesta di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC
all’indirizzo arpamolise@legalmail.it
e riportare nell’oggetto la seguente
dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento tramite R.D.O. MePa
del servizio di manutenzione rete di monitoraggio della qualità dell’aria della
Regione Molise”.
Art.5
(Termine di presentazione della richiesta di partecipazione)
Le manifestazioni di interesse, inviate all’indirizzo PEC di cui all’art. 4, devono
pervenire, pena la non ammissione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 12
Febbraio 2021 Per il rispetto del predetto termine farà fede tassativamente l’orario
riportato nella ricevuta telematica di trasmissione.
Art. 6
(Esclusioni)
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
- non firmate digitalmente;
- dal contenuto indeterminabile;
- relative ad operatori economici che non risultino abilitati al bando MEPA
“Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” - Categoria “Servizi di
assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature” alla data di
invio della manifestazione.
Le esclusioni saranno comunicate agli interessati a mezzo PEC successivamente alla
scadenza di cui all’art. 5.
Art.7
(Modalità di scelta dei partecipanti)
Alla procedura negoziata oggetto del presente avviso saranno ammessi a partecipare
un numero massimo di 5 operatori economici.
Qualora il numero dei richiedenti risultasse superiore alle 5 unità, l’Amministrazione
procederà alla individuazione mediante sorteggio pubblico dei 5 operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata.
Le operazioni di sorteggio si svolgeranno il giorno 15 Febbraio 2021 alle
ore 10,00 presso la sala riunioni della Direzione Generale dell’ARPA Molise
sita in Via U. Petrella n. 1, 86100 Campobasso.

Sono ammessi a partecipare al sorteggio i legali rappresentanti degli operatori
economici interessati, ovvero altri soggetti, uno per ogni candidato, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Il sorteggio avverrà con modalità tali da mantenere segrete le denominazioni dei
concorrenti estratti. Ai fini del sorteggio, a ciascuna manifestazione di interesse, verrà
attribuito un numero progressivo (da 1 a n) associato al numero di protocollo attribuito
dal sistema di PEC. Gli operatori economici verranno informati, tramite PEC, circa il
numero di protocollo attribuito alla propria manifestazione di interesse dal sistema
PEC ed al correlato numero progressivo associato.
Scaduto il termine in precedenza indicato all’art. 5, qualora le manifestazioni di
interesse risultino essere in numero pari o inferiore a 10, non si procederà
all’estrazione pubblica e i soggetti, purché idonei, saranno invitati a presentare offerta.
Art. 8
(Criterio di aggiudicazione)
L’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo.
Art. 9
(Tutela della privacy)
I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.Lgs.
101/2018 esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in
oggetto.
L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al
trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.
Art. 10
(Altre informazioni)
Il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Bernardino Principi.
Eventuali informazioni di carattere amministrativo contattare la Dott.ssa Cinzia
D’Ascenzo telefonando al n. 0874.462632 o allo 0874.492600.
Eventuali informazioni di carattere Tecnico contattare il Dott. Bernardino Principi e/o Ing.
Luigi Pierno telefonando al n. 0874.462600 (Centralino).
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