
Regione Molise 
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE 

CAMPOBASSO 
 

P.IVA E CODI. FISC.: 01479560706 

 
 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 PER 

L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DELLE AUTOVETTURE DELL’ARPA MOLISE 

 
SI RENDE NOTO 

che ARPA Molise intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 

l’appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle autovetture dell’ARPA 

Molise al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla procedura negoziata ai 

sensi D.Lgs. n. 50/2016. 
 

l. Ente appaltante: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (C.F. e P.IVA 

01479560706; Via U. Petrella, 1, 86100 CAMPOBASSO. (Responsabile Unico del Procedimento 

dott. Bernardino Principi) Tel: 0874.492600 - Fax 0874.492644 - Indirizzo posta elettronica: 

www.arpamolise.it ed indirizzo PEC: arpamolise@legalmail.it 

 

2. Oggetto dell'appalto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle autovetture  

dell’ARPA Molise per la durata di anni tre (3). Per l’espletamento del servizio la Ditta 

aggiudicataria dovrà garantire sia gli interventi presso le sedi in cui sono ubicate le 

autovettura sia la presa in carico delle stesse e il trasporto in officina. In caso di manutenzioni 

programmate il prelievo e la riconsegna dei mezzi presso tutte le sedi dell’Agenzia saranno a 

carico della Ditta. 

3. Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata.  

La Gara verrà aggiudicata alla Ditta che avrà offerto complessivamente la percentuale di 

sconto più bassa per l’esecuzione delle prestazioni espressamente richieste e dettagliate nel 

Capitolato Tecnico. 

4.  Importo presunto del servizio: € 60.000,00 IVA esclusa riferito al triennio. 

 

5. Luogo di esecuzione: Campobasso, Isernia e Termoli - Molise. 

 

6. Raggruppamenti di impresa e subappalto: si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 50/16, 

dal D.lgs. 56/2017 e dagli atti di gara. 

 

7. Modalità di presentazione delle candidature: Le manifestazioni di interesse a partecipare alla 

gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

arpamolise@legalmail.it, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 8 marzo 2023. 
 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
 

 

 
ARPA Molise Direzione Generale Via Petrella, 1  0874-492600 Fax: 0874-492644 e-mail: dirgen@arpamolise.it 

ARPA Molise  Dipartimento Prov\le di Campobasso C.da Selva Piana  0874-492600 Fax: 0874-492670 e-mail: campobasso.dip@arpamolise.it 

ARPA Molise Dipartimento Provinciale di Isernia Via Berta,1 -  0865-26994 Fax: 0865-414986 e-mail: isernia.dip@arpamolise.it 

ARPA Molise Sezione Dipartimentale di Termoli Via Corsica, 99  0875-714703 Fax: 0875-714711 e-mail: termoli.sez@arpamolise.it 

http://www.arpamolise.it/
mailto:arpamolise@legalmail.it
mailto:arpamolise@legalmail.it
mailto:dirgen@arpamolise.it
mailto:campobasso.dip@arpamolise.it
mailto:isernia.dip@arpamolise.it
mailto:termoli.sez@arpamolise.it


La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 

predisposto dall’ARPA Molise allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
Fase successiva alla ricezione delle candidature 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 

procedura negoziata, la Stazione Appaltante individuerà n. 5 (cinque) soggetti da invitare. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse pari o inferiori a 5 si procederà 

ad invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza e 

risultano idonei  

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 si procederà 

tramite sorteggio che sarà effettuato in seduta pubblica 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 
Ulteriori informazioni 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dall’ARPA Molise in occasione della procedura di aggiudicazione. 

8. Requisiti di partecipazione 

Requisiti di ordine generale: 

- non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 del 18.04.2016 così 

come modificato con D.Lgs. n. 56/2017; 

- non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o 

professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del 

D.Lgs. 30-3-2001 n. 165; 

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto di manifestazione d’interesse. 
 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: 

I concorrenti devono possedere il seguente requisito: 

fatturato minimo annuo almeno pari al doppio dell’importo complessivo presunto previsto per la 

presente  procedura. 

 

9. Altre informazioni: eventuali informazioni di carattere tecnico/amministrativo potranno essere 

richieste al dott. Nunzio Palange.  

 

 

Campobasso, lì 20/02/2023 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                                                                                                 (Dr.ssa Gianfranca MARCHESANI) 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 07.03.2005 n. 82 
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