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Indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici 

 

La Struttura Idro-Meteo-Clima dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-

Romagna –  Viale Silvani 6, 40122, Bologna, intende procedere all’affidamento mediante RdO sul mercato 

elettronico della pubblica amministrazione MEPA, del servizio di:  

Manutenzione preventiva e correttiva del sistema "boa ondametrica Nausicaa" (modello Datawell - 

Waverider MkIII) della Regione Emilia-Romagna, installata a Cesenatico, per la durata di n. 24 mesi. 

Importo stimato pari ad Euro 16.000,00 IVA esclusa. 

Per una descrizione complessiva dei servizi si allega il disciplinare tecnico (Allegato A) e la scheda tecnica della 

Boa ondametrica (allegato B) 

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. 

Le imprese e gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura, abilitati al bando “SERVIZI / 

Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature”, possono richiedere di essere 

invitati inviando specifica richiesta ad Arpae Emilia-Romagna, a mezzo pec a: aoosim@cert.arpa.emr.it. 

all’attenzione del Dott. Sandro Nanni, entro e non oltre il termine del 10/03/2021.  

Per partecipare alla presente procedura è necessario che i concorrenti siano in possesso del seguente requisito di 

capacità tecnica:  

- aver effettuato la manutenzione annuale o pluriennale di boe ondametriche modello Datawell Waverider 

MKIII o di tecnologia analoga, nel periodo 2017-2020. 

Si precisa che il criterio di affidamento prescelto è l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base dell’ elemento prezzo;  

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

alla gara, saranno allegati alla RdO. 

Bologna, 01/03/2021 

Il Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima 

(F.to Dott. Carlo Cacciamani) 


