
Avviso di indagine di mercato per

l’affidamento diretto del Servizio di vigilanza per la sede
dell’Unità Sacca di Goro

CIG Z8138DCECE

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 rende noto che intende procedere

ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020, convertito in legge 11 settembre

2020, n. 120 come modificato dall’art. 51 comma 1) lett. a) n. 2.2 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito

in legge 29 luglio 2021, n.108, del “Servizio di vigilanza per la sede dell’Unità Sacca di Goro, sita in Via del

Corpo delle capitanerie di Porto a Goro (FE), alle condizioni e con le modalità indicate nel Capitolato

speciale e disciplinare tecnico allegati.

Sintetica descrizione del servizio richiesto:

Ronda ispettiva con ispezione interna ed esterna a canone mensile comprensivo di una ronda al giorno,

dal 01/02/2023 per 24 mesi.

Ubicazione degli immobili presso i quali si prevede la prestazione dei Servizi:

Centro Polifunzionale di Goro, Via del Corpo delle Capitanerie di Porto nr. 2  - Goro (FE).

Con il presente avviso si intendono acquisire preventivi per la fornitura del servizio di cui all'oggetto, meglio

descritta nel Capitolato speciale e nel Disciplinare tecnico allegati, al fine di individuare il fornitore con cui

sarà stipulato il contratto.

Importo massimo pari Euro 2.000,00, IVA esclusa.

Oneri per la sicurezza: euro 0,00

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior

prezzo.

Gli operatori economici, al momento della presentazione dei preventivi, dovranno possedere:

- i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del d. lgs. 50/2016
- i requisiti di idoneità e di capacità tecnica riportati di seguito:

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Gli operatori economici che presenteranno i preventivi richiesti dovranno possedere i requisiti sottoelencati:
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
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interesse;
2. aver effettuato con esito positivo nell’ultimo triennio (2019-2020-2021) - almeno un contratto per attività
analoghe di importo pari o superiore a 2.000,00 Euro (Iva esclusa).
3. il possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9001

4. il Responsabile del servizio deve avere un’esperienza professionale di almeno 2 anni, attestata da
apposito curriculum, da produrre in sede di presentazione del preventivo.

Sopralluogo

Il sopralluogo, necessario per prendere visione delle condizioni di accessibilità e di ogni altra caratteristica
ambientale e logistica e utile a garantire nel miglior modo possibile l’idoneità e la sostenibilità della
proposta tecnica ed economica presentata, dovrà essere effettuato dalla società interessata a propria cura e
spese, previa richiesta che deve essere inoltrata entro il termine del  15/12/2022 all’indirizzo PEC
aoosod@cert.arpa.emr.it e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico:

nominativo società interessata,
recapito telefonico,
indirizzo e-mail,
nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dalla società interessata congiuntamente con un incaricato di questa
Amministrazione.
Il Responsabile del procedimento individua quale Supervisore, da contattare per eventuale visita di
sopralluogo, il Sig. Giancarlo Grigatti (numero telefonico 3281507043 indirizzo e-mail: ggrigatti@arpae.it)

Al termine della visita verrà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo da allegare in fase di
presentazione del preventivo.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno due giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso
del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di
copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può
ricevere l’incarico da più concorrenti.

Modalità di presentazione del preventivo
La società interessata dovrà presentare il proprio preventivo, tramite posta elettronica certificata (PEC)
entro il giorno 16/01/2023 a:
Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna,
Struttura Oceanografica Daphne
PEC aoosod@cert.arpa.emr.it .
L'offerta del fornitore dovrà essere composta dai seguenti documenti, sottoscritti con firma digitale dal
legale rappresentante o persona munita di idonea procura:
1. Relazione descrittiva del servizio offerto, corredata dal curriculum del Responsabile del servizio;
2. Offerta economica, presentata secondo il modello allegato sub C).
Le condizioni offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali,
a pena di nullità. L'offerta economica presentata dovrà avere validità per 90 giorni dalla data di

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | fax 051 541026 | P.IVA  e C.F. 04290860370 www.arpae.it
Struttura Oceanografica Daphne
Viale A. Vespucci, 2 | 47042 Cesenatico (FC) | Tel 0547 83941 | Fax 0547 82136 | PEC aoosod@cert.arpa.emr.it

mailto:ggrigatti@arpae.it
http://www.arpa.emr.it/
mailto:aoosod@cert.arpa.emr.it


Avviso di indagine di mercato per

l’affidamento diretto del Servizio di vigilanza per la sede
dell’Unità Sacca di Goro

CIG Z8138DCECE

presentazione.
Nell’oggetto della comunicazione va inserito “Preventivo per fornitura Servizio vigilanza sede Goro”
Attenzione! Non verranno prese in considerazione dei preventivi inviati tramite caselle di posta non
certificate.

In relazione al servizio oggetto della presente procedura, non sono stati individuati rischi da interferenza,
pertanto non si è reso necessario provvedere alla redazione del DUVRI, Arpae fornirà alle società interessate
l’informativa riguardante i rischi connessi all’edificio in oggetto e alle attività che si svolgono al proprio
interno.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa contrattuale e i
relativi importi dovranno essere indicati nella Dichiarazione d’offerta allegata sub C)

Responsabile unico del procedimento: Dr.Francesco Saverio Apruzzese

Collaboratore amministrativo del RUP Alessandra Tinti, mail atinti@arpae.it, cell. 3314010583.

Data di pubblicazione del presente avviso sul web 30/11/2022

IL Responsabile della Struttura Oceanografica Daphne
Dr. Francesco Saverio Apruzzese
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