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1 Premessa 
 
Arpae Emilia-Romagna rende noto che intende espletare, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs.              

50/2016, una procedura aperta per affidare i servizi e le risorse di supercalcolo per la               

modellistica numerica meteorologica e marina per un periodo di 12 mesi eventualmente            

rinnovabili per ulteriori 12 mesi. 

Il codice CPV associato al servizio è il seguente: 48214000-1 
 

Con la presente consultazione preliminare di mercato, come previsto dall’art. 66 del d.lgs.             

50/2016, si intendono acquisire le informazioni dagli operatori economici, utili per la            

preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della relativa procedura. 

Gli operatori economici che intenderanno apportare i loro contributi, sono invitati a compilare il              

questionario predisposto da Arpae, caricando il documento compilato sulla piattaforma SATER           

resa disponibile da Intercent-ER alla pagina dedicata all’iniziativa , entro il prossimo 5 giugno              
2020.  
Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di comparazione e/o di              

confronto competitivo nè sono previste graduatorie di merito e/o attribuzioni di punteggio;            

trattasi semplicemente di indagine esplorativa del mercato finalizzata ad acquisire informazioni           

o suggerimenti per la preparazione della procedura aperta che verrà svolta in modalità             

telematica. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo              

l’Amministrazione. 

 
2 Dati della Stazione Appaltante 
 
I dati della Stazione Appaltante sono i seguenti: 
Arpae Emilia-Romagna  
Via Po n. 5 
PEC: acquisti@cert.arpa.emr.it 
Cod. Fiscale e Partita IVA 04290860370 
Sito web istituzionale: www.arpae.it 
 
 
3 Importo del contratto 
 

http://www.arpae.it/
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L’importo stimato dell’affidamento ammonta ad € 1.050.000,00 IVA esclusa, per la durata di             
dodici mesi, eventualmente rinnovabili per altri  dodici mesi. 
 
4 Responsabile Unico del Procedimento 
 
Il Resp. Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è la                 
dott.ssa Tiziana Paccagnella - Responsabile Struttura Idro-Meteo-Clima. 
 
5 Pubblicità, informazione e trasparenza 
 
Il presente avviso viene pubblicato in:  

● Sezione “Amministrazione Trasparente” del portale web istituzionale di Arpae         
Emilia-Romagna (https://www.arpae.it/bandi_e_gare). 

● Sezione”Consultazioni preliminari di mercato “ del portale web Sistema acquisti          
Telematici Emilia-Romagna - SATER.  

 
 
6 Informazioni sull’avviso e comunicazioni 
 
Per eventuali informazioni e delucidazioni inerenti la presente consultazione preliminare di           
mercato , è possibile inviare una richiesta tramite la casella acquisti@cert.arpa.emr.it.  
 
 
7 Allegati 
 
“Allegato A – Consultazione di mercato”. 
 
Bologna, 18 maggio 2020 
 

                                                         Il  Responsabile unico del procedimento 
                                                                       (dott.ssa Tiziana Paccagnella)  

   Documento firmato elettronicamente 
 

https://www.arpae.it/bandi_e_gare
mailto:acquisti@cert.arpa.emr.it

