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1 Premessa 
 

L’Agenzia Regionale per la Prevenzione l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (di seguito           

l’Agenzia) rende noto che intende affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del d. l.                 

76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante RdO da espletarsi sul              

Mercato elettronico della pubblica amministrazione(MEPA) la fornitura di 4 analizzatori portatili           

per la determinazione simultanea dei COT metanici e non, da destinarsi alle sedi di Bologna,               

Parma, Forlì-Cesena e Ferrara. I sistemi forniti dovranno essere in grado di determinare il              

tenore dei COT metanici e non, con caratteristiche di prestazione in conformità alle normative              

vigenti e, nel dettaglio, alla norma UNI EN 12619/13. Sarà inoltre necessario il training on-site               

del personale Arpae per la gestione ordinaria/utilizzo/manutenzione dello strumento e per la            

familiarizzazione con gli strumenti che verranno forniti. 

 

Il codice CPV associato alla fornitura/servizio è il seguente: 
 

✔ Codice CPV: 38434000-6 

 

Con il presente avviso di indagine di mercato si intende acquisire manifestazioni di interesse da               

parte di operatori economici, che saranno successivamente invitati a presentare offerta           

mediante RdO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
 

Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di comparazione e/o di              

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

trattasi semplicemente di indagine esplorativa del mercato finalizzata all’individuazione di          

operatori economici da invitare. 
 

 

2 Dati dell’Agenzia 
 

I dati della Stazione Appaltante sono i seguenti: 
 

Arpae Emilia-Romagna  
Via Po n. 5 
e-mail: acquisti@arpa.emr.it 
PEC: acquisti@cert.arpa.emr.it 
Cod. Fiscale e Partita IVA 04290860370 
Sito web istituzionale: www.arpae.it 

 

 

 

3 Durata dell’appalto  

Il fornitore dovrà garantire la consegna della strumentazione entro 45 giorni naturali e             

consecutivi dalla data di stipula del contratto. E’ compreso nell’appalto la garanzia di 12 mesi               

di tutti gli strumenti forniti. 

 

4 Oggetto dell’affidamento 
 

Costituisce oggetto della presente procedura l’affidamento della fornitura dei 4 strumenti in            

premessa indicati dettagliatamente descritti nel Disciplinare Tecnico allegato. In particolare          

sono comprese nella fornitura:  

1. spese di trasporto, consegna, installazione e verifica di funzionalità presso la Struttura            

Arpae destinataria della fornitura;  
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2. componentistica necessaria alla messa in marcia dello strumento che dovrà          

comprendere tutto quanto necessario alla verifica di ogni singola funzionalità dello           

strumento compresi i consumabili necessari all’avviamento; 

3. componentistica di consumo da consegnarsi assieme alla strumentazione;  

4. formazione degli operatori Arpae e supporto per l’utilizzo operativo         

dell’apparecchiatura; la formazione da parte di personale tecnico qualificato dovrà          

riguardare: 

a. - il corretto utilizzo dell’apparecchiatura in ogni sua funzione e del software di             

gestione; 

b. - gestione operativa quotidiana; 

c. - procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti, comprese le           

problematiche inerenti la sicurezza dell’utilizzatore. 

d. - chiarimenti ed eventuali integrazioni al manuale utente fornito. 

5. manutenzione full risk durante l’anno di garanzia; 

6. Smaltimenti con oneri a carico della ditta aggiudicataria di tutti i rifiuti derivanti dagli              

imballaggi delle unità componenti i sistemi forniti 

 

5 Importo del contratto 
 

L’importo stimato del contratto ammonta ad € 82.000 (IVA esclusa) 

 

 

6 Modalità di scelta del contraente e di stipula del contratto 

Arpae inviterà a presentare offerta mediante RDO sul MEPA , il mercato elettronico della P.A.,               

coloro che avranno manifestato il proprio interesse, a seguito della pubblicazione del presente             

avviso.  
 

Si precisa che il criterio di affidamento prescelto è il minor prezzo complessivo. 

L’invito e i documenti ufficiali (Condizioni particolari, Capitolato Speciale, ecc.) necessari ai fini             

della partecipazione alla gara, saranno allegati alla RdO.  
 

7 Requisiti di ordine generale richiesti agli Operatori Economici 

Gli operatori economici che presenteranno la propria manifestazione di interesse dovranno           

dichiarare di possedere: 

● i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D. lgs. 50/2016; 

 
● l’abilitazione al bando BENI - Ricerca, Rilevazione scientifica e diagnostica, del mercato            

elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip. Si avvisa al riguardo che il             

requisito dell’abilitazione al suddetto bando dovrà sussistere al momento della          

presentazione dell’offerta. 

 

8 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale degli operatori 
 

Gli operatori economici che saranno invitati dovranno possedere i requisiti sotto-elencati: 

 
● aver fornito ad Enti pubblici o ad Aziende private beni per tipologia analoga a              

quella della presente procedura, per un importo non inferiore ai 50.000 € IVA             

esclusa nell’ultimo quinquennio; per tipologia analoga è da intendersi in via           

esemplificativa la fornitura di sistemi atti al monitoraggio delle emissioni e           

sistemi per il monitoraggio dell’inquinamento odorigeno, sistemi per la ricerca          

del particolato, di diossine/furani.  

  



 

 

Il possesso dei requisiti, dovrà essere dichiarato dall’operatore economico, tramite la           

compilazione e l’invio, nelle modalità descritte nel par. § 9, dell’ “Allegato B –              

Manifestazione di Interesse”.  
 

9 Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici che intendono essere invitati dovranno manifestare il proprio interesse,            

in risposta al presente avviso, inviando tramite propria casella di posta elettronica certificata             

(PEC), alla pec: acquisti@cert.arpa.emr.it, entro il giorno 9.11.2020 la seguente          

documentazione: 

1. “Allegato B – Manifestazione di Interesse” che dovrà essere opportunamente          

compilato con le informazioni nello stesso indicate. 

Nell’oggetto della comunicazione va inserito “Manifestazione di Interesse per la fornitura           

di 4 analizzatori portatili per la determinazione simultanea dei COT metanici e non” 

Attenzione! Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse inviate tramite           

caselle di posta non certificate. 

 

10 Trattamento e Protezione dei Dati 
 

Arpae Emilia-Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Via               

Po 5, 40139 Bologna, dirgen@cert.arpa.emr.it - Centralino 051- 6223811), tratterà i dati            

personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità           

previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri            

compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi             

incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo di selezione               

del contraente e del contratto effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti                

pubblici”) e successivamente saranno mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione           

della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Arpae            

Emilia-Romagna o dalle imprese espressamente nominate come responsabili esterni del          

trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non                  

nei casi specificamente consentiti dall’interessato o previsti dal diritto nazionale o dell’Unione            

Europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati               

personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li              

riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza ad Arpae è                 

presentata contattando il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all’indirizzo          

dpo@arpae.it presso Arpae. 

Gli operatori economici, con la presentazione della propria manifestazione di interesse in            

risposta a questo avviso, acconsentono al trattamento dei propri dati nelle modalità indicate. 

 

11 Responsabile Unico del Procedimento 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è: 
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✔ Dott Franco Zinoni - Direttore Tecnico Arpae - fzinoni@arpae.it 
 

 

12 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). 

 

13 Informazioni sull’avviso e comunicazioni 

Per eventuali informazioni e delucidazioni inerenti la presente indagine di mercato, è possibile             

inviare una richiesta tramite la casella acquisti@cert.arpa.emr.it.  
 

 

 

 

 

Allegati 
 

Allegato A - Disciplinare tecnico  

Allegato B – Manifestazione di interesse 
 

Bologna, 23.10.2020 

Il Direttore tecnico  

dott. Franco Zinoni 
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