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AVVISO ESPLORATIVO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE 

FORNITURA BIENNALE DI CAMPIONI PER LA PARTECIPAZIONE AI CIRCUITI INTERLABORATORIO 
DA PARTE DELLA RETE LABORATORISTICA DI ARPAE.  

SI RENDE NOTO 

che  l’Agenzia regionale per la prevenzione, l´ambiente e l´energia dell'Emilia-Romagna (Arpae), di seguito “Agenzia”,
intende indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63, c.2 lett b) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e s.m.i. 

1. Oggetto della fornitura:   

Costituisce  oggetto  della  fornitura,  la somministrazione  periodica  di  campioni  per  la  partecipazione  ai  circuiti
interlaboratorio da parte dei  laboratori Arpae ER, per una durata di 24 mesi. Le caratteristiche della fornitura, ovvero gli
analiti di interesse e le frequenze di somministrazione,  sono riportati a seguire. Le quantità menzionate sono indicative e
non vincolanti, essendo il consumo non esattamente prevedibile dai laboratori, in quanto subordinato a fattori variabili, a
modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore.  Le quantità,
pertanto, potrebbero subire variazioni sia in positivo che in negativo rispetto a quelle indicate nella scheda prodotti,
senza che per questo il Fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta. E’
prevista parimenti  la possibilità di  richiedere all’aggiudicatario l’aumento della fornitura per prestazioni  analoghe, nel
limite del 10% del valore iniziale del contratto. 

2. Tipologia e descrizione dell’appalto   

Il servizio richiesto, della durata di 24 mesi, dovrà ricomprendere gli analiti riportati nell’allegato. Inoltre, formerà oggetto
del contratto:

a) l’esecuzione delle analisi statistiche ai sensi della UNI ISO 13528:2016;
b) la redazione di un report generale dei risultati del circuito contenente le seguenti informazioni: statistica del dato

ovvero outliers, media, mediana, deviazione standard e deviazione standard robusta, modalità di definizione del
valore assegnato, relativa incertezza e scarto tipo assegnato (SDPA) ; indicazione del metodo analitico, del
risultato ottenuto e del corrispondente z-score per ogni laboratorio partecipante ai diversi rounds; indicazione
visiva immediata (rappresentazione grafica a colori diversi) della bontà dello z-score;

c) la  redazione  di  un  report  specifico  sia  individuale  che di  gruppo  per  gli  operatori  Arpae qualora  più  sedi
partecipino al  medesimo round (entro e non oltre il  45°esimo giorno dalla chiusura del  circuito);  parimenti
analogo report dovrà contenere la distinzione per singolo operatore Arpae qualora si partecipi con più unità di
personale nel medesimo round  mediante l’utilizzo di aliquote aggiuntive;  all’interno di tale report dovranno
essere riportate  le medesime informazioni  di cui  al punto precedente;  tale report  dovrà essere disponibile
anche in formato editabile, excel (office) o ods (libre office).

d) la possibilità di ricevere entro 15 gg solari dalla richiesta di Arpae (a seguito del report finale), un campione
suppletivo del medesimo circuito, in caso di esito negativo.

3. Importo della fornitura   

L’importo presunto della fornitura oggetto del presente avviso è di massimo € 88000 iva e oneri esclusi con costi per la
sicurezza pari a zero.
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4. Procedura di partecipazione - Tipo di procedura   

La  presente  procedura  costituisce  una  selezione  preventiva  delle  candidature  finalizzata  al  successivo  invito  per
l’affidamento della fornitura mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.
63, c.2 lett b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 50 – Codice dei contratti pubblici e s.m.i. - condizione scaturita dal
precedente avviso di indagine di mercato svoltosi nel 2019 al quale ha risposto solamente una ditta.

5. Modalità di partecipazione   

La manifestazione d’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
ai sensi dell’art.  63, c.2 lett b) del  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 –  deve essere inviata a mezzo posta

elettronica certificata al seguente indirizzo:  acquisti@cert.arpa.emr.it     a pena esclusione,  entro le ore  18.00  del
giorno 02/07/2021.
Resta inteso che sarà cura del partecipante (art. 45 D.Lgs. 50/2016) presentare la propria manifestazione d’interesse in
tempo utile, non potendo lo stesso sollevare alcuna eccezione in merito qualora la domanda pervenga oltre il termine
stabilito, causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne all’Agenzia. Non saranno prese in considerazione le
istanze presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso. 

6. Ulteriori informazioni   

Il  presente avviso è inteso unicamente alla verifica e accertamento dei presupposti  per ricorrere legittimamente alla
deroga dell’evidenza pubblica per valutare l’effettiva esistenza sul mercato di un unico operatore in grado di svolgere la
prestazione richiesta a conferma di quanto risulti a conoscenza dell’Agenzia anche alla  luce delle caratteristiche dei
mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, nel pieno rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, ovvero di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e
proporzionalità. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Agenzia che, per
parte sua, sarà libera di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato per
ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

7. Trattamento dei dati personali   

Arpae Emilia-Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Via Po 5, 40139 Bologna,
acquist i@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
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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. 

8. Pubblicazione dell’avviso   

Viste le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4  “Procedure per l’affidamento dei  contratti  pubblici  di
importo  inferiore alle  soglie  di  rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato,  e formazione  e gestione degli  elenchi  di
operatori economici” e, in particolare, le Linee guida n. 8 “Ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un  bando  di  gara  nel  caso di  forniture  e servizi  ritenuti  infungibili”,,  il  presente  avviso  è pubblicato  sul  profilo  del
Committente, per un periodo minimo di 15 giorni, ai sensi dell’art. 216 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 –
Codice dei contratti pubblici e s.m.i. https://www.arpae.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara . 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Dr. Stefano Forti
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