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Manifestazione di interesse 
 

per la procedura di affidamento del servizio di analisi di  
 

MESOZOOPLANCTON 
 

CIG Z82230D4B9 – CUP E95E17000090001 
 

 
  
L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia con sede in Via Cairoli n. 14 

a Palmanova (UD), intende procedere all’affidamento, tramite procedura negoziata art. 36 comma 2 

lettera b) D.lgs. 50/2016 con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, per  l’esecuzione di analisi di n. 

90 campioni di mesozooplancton, raccolti in 8 stazioni del Golfo di Trieste, in applicazione dell’art. 11 

del D.LGS 190/2010, attuativo della Direttiva 2008/56/CE (Marine Strategy Framework Directive) che 

istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino. 

 

OGGETTO E FINALITA’ DELLA PRESTAZIONE 

Nelle attività previste dai Programmi di Monitoraggio in ambito marino costiero per la Strategia 

Marina, ARPA FVG dovrà svolgere, delle analisi quali-quantitative di mesozooplancton del Golfo di 

Trieste (Alto Adriatico). 

Nello specifico la presente procedura si riferisce all’offerta per l’analisi di 90 campioni di 

mesozooplancton, in particolare dovranno essere effettuate le seguenti attività:  

-ritiro e fissazione del campione;  

-analisi quali-quantitativa del mesozooplancton; 

-misure di abbondanze relative allo spettro dimensionale del mesozooplancton; 

-indicazione della presenza e abbondanza delle specie non indigene; 

-immagini fotografiche delle specie non indigene rinvenute; 

-tabulazione dei dati. 

I campioni saranno raccolti da ARPA FVG in 8 stazioni del Golfo di Trieste, nel periodo 01/07/2018 - 

31/12/2020 (30 mesi), secondo quanto indicato nel Piano Operativo della sottoregione Adriatico per la 

Strategia marina e in base al cronoprogramma di seguito riportato in tabelle e relativo al 2018 ( 6 mesi), 

al 2019 (12 mesi) e 2020 (12 mesi). 

 

DURATA: 30 mesi dal 01.07.2018 
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IMPORTO A BASE D’ASTA : Euro 39.000,00 

 
Gli operatori economici, di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, interessati a partecipare alla suddetta 
procedura possono richiedere di essere invitati inviando specifica domanda a ARPA FVG, a mezzo PEC 
all’indirizzo arpa@certregione.fvg.it entro e non oltre il termine del  24 aprile 2018 

L’invito e i documenti ufficiali necessari per la partecipazione alla presente procedura, saranno inviati alla 
PEC che gli operatori indicheranno nella propria richiesta di invito.  
 
L’Agenzia si riserva, in sede della procedura negoziata, di apportare modifiche al Capitolato speciale, di 
non procedere all’espletamento della procedure per cause che potranno intervenire successivamente al 
presente avviso. 
 

Il Responsabile della SOC G.R.E. 
dott.ssa Paola Segato 

(documento informatico sottoscritto 
con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005) 
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