Indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici

La Struttura IdroMeteoClima dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell’EmiliaRomagna (Arpae SIMC), viale Silvani 6, 40122, Bologna, intende procedere all’affidamento, mediante RdO sul
mercato elettronico INTERCENT-ER, del servizio di monitoraggio dei pollini allergenici aerodispersi in 3 stazioni
rappresentative del territorio della città metropolitana di Bologna. Il servizio prevede:
•
•
•

la consegna dello storico dei dati aerobiologici settimanali di monitoraggio dal 01/01/2019;
la consegna settimanale dei dati aerobiologici settimanali;
le elaborazioni tabellari e grafiche dei dati pollinici e delle spore fungine delle 3 stazioni di monitoraggio
riferite all’intero anno solare entro il 31/12/2019.

Importo stimato pari ad euro 25.000,00 (IVA esclusa).
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Lucio Botarelli Responsabile del Servizio Territorio e Reti.
Le imprese e gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura, abilitati al bando “Beni e
Servizi - Categoria Servizi di Laboratorio di Ricerca”, possono richiedere di essere invitati inviando specifica
richiesta ad Arpae Emilia-Romagna, a mezzo pec a: aoosim@cert.arpa.emr.it. entro e non oltre il termine del
08/02/2019 all’attenzione del Dott. Lucio Botarelli.
Per partecipare alla presente procedura è necessario che i concorrenti siano in possesso del seguente requisito di
capacità tecnica:
Documentata esperienza nel monitoraggio delle spore e dei pollini allergenici aerodispersi, secondo le procedure di
monitoraggio adottate presso la rete regionale (Del. n. 61/CF del 3/11/15 e Det. n. 59/DT del 23/1/2017).
Si precisa che il criterio di affidamento prescelto è dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base dell’elemento prezzo.
L’invito e i documenti ufficiali (Condizioni particolari e Disciplinare tecnico) necessari ai fini della partecipazione alla
gara, saranno allegati alla RdO.

Bologna, 23/01/2019
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