AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Affidamento della fornitura di nr. 3 fonometri integratori di classe 1 – microfoni,
software elaborazione dati e accessori.
ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a) del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020,
convertito in legge 120/2020, come modificato dall’art. 51 del d.l. 31 maggio 2021, n.
77
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1 Premessa
Arpae Emilia-Romagna rende noto che intende affidare la fornitura di nr. 3 fonometri integratori di
classe 1 – microfoni, software elaborazione dati e accessori, nonché di attività formativa sull’uso
della strumentazione, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a) del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio
2020, convertito in legge 120/2020, come modificato dall’art. 51 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77. Il
codice CPV associato alla fornitura è il seguente:
✔ Codice CPV: CPV 38434210-1 – Fonometri
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.
Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di comparazione e/o di confronto
competitivo nè 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.
A seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse, Arpae Emilia-Romagna invierà
richiesta di presentazione di offerta tecnica e di offerta economica in merito all’oggetto del presente
avviso, che riporterà:
✔ Il Capitolato Speciale d’Appalto ed il Disciplinare Tecnico, contenenti tutte le informazioni di
carattere amministrativo, giuridico, tecnico ed economico dell’affidamento di che trattasi,
necessarie per la predisposizione dell’offerta tecnica ed economica;
✔ Modalità di predisposizione e invio dell’offerta tecnica ed economica (che dovrà avvenire a
mezzo PEC ai sensi dell’art. 40 c. 2, art. 52, art. 74 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e
del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. - c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale);
✔ Ogni altra informazione necessaria per la presentazione dell’offerta tecnica ed economica.
2 Dati della Stazione Appaltante
I dati della Stazione Appaltante sono i seguenti:
Arpae Emilia-Romagna
Via Po n. 5
PEC: dirgen@cert.arpa.emr.it
Cod. Fiscale e Partita IVA 04290860370
Sito web istituzionale: www.arpae.it
3 Durata dell’appalto
Il fornitore dovrà effettuare la fornitura, e la formazione connessa, entro 45 gironi dalla stipula del
contratto sul sistema Acquisti in rete p.a. E’ compresa nell’appalto la garanzia degli strumenti
forniti.
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4 Oggetto dell’affidamento
Forma oggetto della presente procedura, la fornitura di n. 3 fonometri integratori di classe 1
completi di microfono per esterni e accessori, utilizzabili per la vigilanza in interno e in esterno del
rumore, nonché del relativo software per l’elaborazione dei dati provenienti dalle misurazioni
effettuate. Fa parte altresì della fornitura stessa, la consegna dei beni presso la sede di Modena e
la formazione del personale Arpae da svolgersi secondo modalità che verranno poi concordate tra
la Stazione Appaltante e la Ditta Aggiudicataria.

5 Importo del contratto
L’importo a base di gara dell’appalto ammonta ad € 17.000,00 (I.V.A. esclusa al 22%).

6 Selezione del contraente
A seguito di invito a presentare offerta, il RUP procederà al confronto tra le offerte tecniche ed
economiche pervenute. L’affidamento sarà effettuato a favore dell’offerta tecnica ed economica
che sarà ritenuta più adeguata alle esigenze dell’Agenzia.
La valutazione delle offerte rispondenti alle caratteristiche tecniche minime indicate nel Disciplinare
Tecnico (All.to B), sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi, riportati in ordine decrescente di
importanza. Si precisa che qualunque proposta aggiuntiva o estensiva dovrà rientrare nell’importo
massimo stimato per l’affidamento.
1. Valutazione degli accessori aggiuntivi rispetto alle caratteristiche minime richieste, quali, ad
esempio, cavo microfonico supplementare per esterni di lunghezza >= 3 m, treppiede di
appoggio, capacità scheda SD;
2. durata della garanzia;
3. offerta di eventuali tarature aggiuntive (valide ai sensi del DM 16/03/1998 art. 2, comma 4);
4. servizio offerto in caso di fermo strumentale dovuto a cause che ne giustifichino l’invio
presso terzi per la manutenzione correttiva a seguito di guasto;
5. bontà e livello di approfondimento della formazione a cui saranno soggetti gli operatori
Arpae;
6. prezzo;
Arpae formulerà sulla base della propria discrezionalità tecnica un giudizio complessivo per
ciascuna offerta e sceglierà il fornitore che avrà formulato la migliore offerta rispetto agli elementi
sopra riportati, tenendo conto anche della significatività o meno delle differenze tra le offerte
rispetto ad uno stesso elemento.
Con il fornitore selezionato Arpae formalizzerà il contratto in forma elettronica sulla piattaforma del
mercato elettronico di Consip.
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7 Requisiti di ordine generale
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
- i requisiti di idoneità e di capacità tecnica riportati al paragrafo 8.
- l’abilitazione al bando “BENI/“Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica” del Mepa di Consip
(ovvero dovranno dichiarare di avere inoltrato domanda per l’abilitazione al suddetto
bando/categoria). Si avvisa al riguardo che il requisito dell’abilitazione al suddetto bando dovrà
sussistere al momento della presentazione dell’offerta.
8 Requisiti di capacità tecnico-professionale
Gli operatori economici che saranno invitati dovranno possedere i requisiti sotto-elencati:
1. Iscrizione nel Registro C.C.I.A.A. (Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura)
o equivalente per attività analoga/coerente con quelle oggetto della presente
manifestazione di interesse.
2. Aver eseguito nell’ultimo triennio forniture analoghe a quella della manifestazione di
interesse per un valore non inferiore al 50% dell’importo stimato dell’appalto.
Per ultimo triennio si deve fare riferimento al periodo antecedente la data del presente
avviso.
Il possesso dei requisiti, dovrà essere dichiarato dall’operatore economico, tramite la compilazione
e l’invio, dell’ “Allegato A – 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: dirgen@cert.arpa.emr.it, entro il giorno 01/12/2021, la seguente documentazione:
1. “Allegato A – 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

3 fonometri”
Attenzione! Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse inviate tramite
caselle di posta non certificate.
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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 GDPR). 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 Resp. Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è:
✔ Dott. Maurizio Poli, Responsabile Servizio Sistemi Ambientali Area Ovest
12 Pubblicità, informazione e trasparenza
Il presente avviso viene pubblicato in:
✔ Sezione “Amministrazione Trasparente” del portale
Emilia-Romagna (https://www.arpae.it/bandi_e_gare).

web

istituzionale

di

Arpae

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 dirgen@cert.arpa.emr.it.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale: via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.emr.it |
P.IVA e C.F. 04290860370
Direzione Tecnica: pec: dirgen@cert.arpa.emr.it

14 Allegati
- All. A – Manifestazione di interesse”.
- All. B – Disciplinare tecnico”
Data di pubblicazione del presente avviso sul web 16/11/2021
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Maurizio Poli)
Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente
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