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Indagine di mercato per l’individuazione degli oper atori economici 
(Pubblicità ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016) 

 
 

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

dell’Emilia-Romagna (Arpae-Simc) viale Silvani 6, 40122 Bologna, intende procedere 

all’affidamento, mediante RdO sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA),   

dei seguenti servizi: 

- derattizzazione e disinfestazione da vespe e ofidi da svolgersi  presso la Base 

 Meteorologica G.Fea di San Pietro Capofiume - Molinella (BO): 

- derattizzazione e  disinfestazione contro formiche e ofidi da svolgersi presso la Stazione 

 Radar di Gattatico (RE). 

 

Importo stimato pari ad Euro  4.000,00 (IVA esclusa); Oneri per la sicurezza: Euro 0,00. 

Durata del contratto: 12 mesi . 

 

Per una descrizione complessiva dei servizi si allega il Capitolato tecnico (Allegato A).  

 

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 MEPA ”SERVIZI, Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti”  

possono richiedere di essere invitati inviando specifica richiesta ad Arpae Emilia-Romagna, a 
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mezzo di pec a : aoosim@cert.arpa.emr.it  all’attenzione del Dott. Pier Paolo Alberoni  entro 

e non oltre il termine del  24/04/2021          

 

Si precisa che il criterio di affidamento prescelto è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa 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, 15/04/2021     
    
 

     Responsabile del procedimento   
   Arpae - Struttura Idro-Meteo-Clima 

   Staff Modellistica Meteorologica Numerica e Radarmeteorologia 
      Dott. Pier Paolo Alberoni 
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