
Avviso di indagine di mercato
Affidamento del  Servizio di manutenzione e assistenza per
strumentazione “Acoustic Doppler current profiler (ADCP)”

nell’ambito del Progetto Adrireef

La Struttura Oceanografica Daphne dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l'energia

dell’Emilia–Romagna, con sede in Cesenatico, (FC), Viale A. Vespucci, 2 intende procedere ad un

affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 dell'11

settembre 2020, del “Servizio di manutenzione e assistenza per strumentazione “Acoustic Doppler current

profile (ADCP), nell'ambito del progetto INTERREG ITALIA-CROAZIA: IT-HR 10045901 ADRIREEF, come

descritto nell’allegato Disciplinare Tecnico.

Importo massimo Euro 2.000,00 (IVA esclusa) oneri per la sicurezza pari ad Euro 0,00.

Criterio di affidamento: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dell’elemento
prezzo.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura possono richiedere di essere invitati

inviando specifica richiesta, redatta in forma leggibile e secondo il modello allegato al presente avviso, entro
il 3/05/2021 all'attenzione di Alessandra Tinti all’indirizzo PEC: aoosod@cert.arpa.emr.it.

L’invito e i documenti ufficiali, necessari ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, saranno

inviati agli operatori economici che avranno richiesto di partecipare alla procedura.

Con il presente avviso non è 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.

Gli operatori economici che saranno invitati dovranno possedere i requisiti sotto-elencati:
Aver eseguito servizi analoghi a quello richiesto nei tre anni precedenti.

Il possesso dei requisiti, dovrà essere dichiarato dall’operatore economico, tramite la compilazione e
l’invio, dell’ “Allegato A – Manifestazione di Interesse”.

Con il fornitore selezionato Arpae formalizzerà il contratto in forma elettronica.

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.
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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.

Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è:
Dr.ssa Cristina Mazziotti

Pubblicità, informazione e trasparenza

ll presente avviso viene pubblicato in: 

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

 Informazioni sull’avviso e comunicazioni
Per eventuali informazioni e delucidazioni inerenti la presente indagine di mercato, è possibile inviare una
richiesta tramite la casella aoosod@cert.arpa.emr.it.

Allegati

Allegato A – Manifestazione di interesse
Allegato B - Disciplinare tecnico

Data di pubblicazione del presente avviso sul web 22/04/2021

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Cristina Mazziotti

mailto:cmazziotti@arpae.it
mailto:dpo@arpae.it
mailto:acquisti@cert.arpa.emr.it

