
 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ OGGETTO DI CERTIFICAZIONE ISO 9001 

Verifica di conformità legislativa EMAS; gestione istruttorie VIA; gestione istruttorie VAS; gestione Catasto Rifiuti; gestione Catasto Emissioni; previsioni di qualià dell’aria; attività di 
vigilanza per  incidenti rilevanti; gestione attività autorizzazione integrata ambientale (AIA)::pareri; gestione rilascio pareri per autorizzazione unica ambientale (AUA); gestione previsioni 
meteorologiche numeriche; gestione della modellistica applicata alla qualità dell’aria. 
ULTERIORI ATTIVITÀ CERTIFICATE 

Sede di Pordenone: esecuzione dei controlli ambientali - sopralluoghi; esecuzione dei controlli ambientali - campionamenti; gestione attività di autorizzazione integrata ambientale 
(AIA): verifiche ispettive; gestione rilascio atti di collaudo e verifica per distributori di carburante 

 
S.O.C.  Gestione Risorse Economiche  
Responsabile del procedimento:  
dott. Mauro Baracetti 
tel.0432/1918006 - fax 0432/1918120 
e-mail mauro.baracetti@arpa.fvg.it  
  
 

 
 
 
Spett.Le   
Studio Grassi Luca 
Pec: luca.grassi@ingpec.eu                         

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs.n.50/2016 e smi per 

l’affidamento di n. 02 servizi di architettura e di ingegneria per la verifica di vulnerabilità 

sismica a livello 1 e 2 ai sensi dell’opcm 3274/2003 e smi di alcune sedi dell’ARPA FVG, 

necessari al miglioramento della resistenza strutturale all’eventuale azione sismica. 

                           Risposta ai quesiti posti e comunicazione modifica CIG. 

          

                           Servizio 1 
 

 

Buona sera, in relazione ai due quesiti posti, comunico quanto segue: 
 

a) in alcuna parte dei documenti di gara inviati è previsto il sopralluogo obbligatorio. 
Nell’Allegato C) da lei richiamato viene solo richiesta l’evidenza se l’operatore economico 
abbia oppure no, effettuato il sopralluogo. A scanso di equivoci, ribadisco che il 
sopralluogo non è obbligatorio. 

b) come evidenziato nella lettera d’invito, al capitolo “Comprova dei requisiti”, è scritto:” 
Nota Bene: tale documentazione deve essere inserita a sistema (AVCPASS) 
dall’operatore economico, nonché trasmessa a mezzo PEC alla Stazione Appaltante 
(arpa@certregione.fvg.it)”. Quindi la documentazione a comprova dei requisiti deve 
essere caricata a sistema ma anche allegata all’offerta. 

 
 Inoltre, con la presente sono a comunicarLe che  il CIG di riferimento da utilizzare per questa 
procedura di gara è da intendersi come modificato: 

 
da:  Z2220EB74E 

 
a:  7330158DBA. 

 

Il CUP rimane immutato: E22D17000040005. 

 
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario, porgo  

 
 
Distinti saluti. 

 
 
 Il R.U.P. 
 dott. arch. Mauro Baracetti 

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

 


