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AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA PER AFFIDAMENTO 

DI SERVIZIO NOLEGGIO NATANTE CON CONDUCENTE 
 
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) Dlgs 50/2016, del servizio di noleggio di un natante con conducente per uscite di 
monitoraggio e campionamento nelle acque marine e lagunari del Golfo di Trieste per la durata di anni 
tre (tratto di mare compreso tra la foce del fiume Tagliamento e porto Buso e tratto di mare compreso 
tra porto Buso e il Golfo di Panzano e la Laguna di Grado). 
Per partecipare alla presente procedura è necessario che gli operatori economici siano in possesso del 
seguente requisito di capacità tecnica: aver realizzato, nell’ultimo triennio, un servizio analogo 
all’oggetto del presente avviso per un importo non inferiore a € 20.000,00 IVA esclusa. 
Si precisa che per ultimo triennio si intende il periodo relativo agli ultimi tre anni antecedenti la 
pubblicazione del presente avviso. 
 

L’imbarcazione dovrà essere in regola con le autorizzazioni sulla navigazione e immatricolata a 
norma per l’espletamento del servizio oggetto del presente avviso nonché idonea alla navigazione 
in acque con fondali lagunari e dotata, obbligatoriamente, della seguente strumentazione: 

- vagli, reti a strascico e turbosoffiante per la raccolta di diverse specie di molluschi (Chamelea, 
Callista, Tapes, Mytilus); 

- strumentazione necessaria a stabilire il preciso posizionamento del punto di prelievo 
(ecoscandaglio, radar, GPS, ecc…); 

- cabina atta a ospitare, oltre al personale di bordo, almeno due operatori dell’Arpa FVG; 
- dotazioni di sicurezza prescritte dalle vigenti normative. 

 
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 richiesta a ARPA FVG, a mezzo PEC 
all’indirizzo arpa@certregione.fvg.it entro e non oltre il termine del 31 Maggio 2017. 
Allo scopo di ampliare la concorrenza, Arpa si riserva la facoltà di invitare a presentare offerta altri 
operatori economici oltre a quelli che entro i termini previsti avranno manifestato interesse per la 
presente procedura. 
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. 
 
La presente indagine ha carattere informativo e non vincola l’Agenzia nel caso in cui ritenesse di non 
procedere all’avvio delle procedure o di variarne le forme. 
 
 Il Direttore della S.O.C. 

 Gestione Risorse Economiche 
 dott. Paola Segato 

  (documento informatico sottoscritto con firma 

  digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005) 

 


