
Allegato A.1 

 

UNIONE EUROPEA 

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 

2, rue Mercier,  L-2985 Lussemburgo     Fax (+352) 29 29 42 670            

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  In fo e formulari on-line: http://simap.eu.int 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione e indirizzi 

ARPA FVG 

Via Cairoli 14 Palmanova (UD) 33057 Italia 

E-mail: arpa@certregione.fvg.it 

Codice NUTS: ITH4 
Indirizzi Internet: 
Indirizzo principale: www.arpa.fvg.it; https://eappalti.regione.fvg.it 

 
I.2) Appalto congiunto 
 
I.3) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://eappalti.regione.fvg.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 
https://eappalti.regione.fvg.it 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato 
  
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale  
 
I.5) Principali settori di attività 
Ambiente 
 
Sezione II: Oggetto 
  
II.1) Entità dell'appalto 
 
II.1.1) Denominazione: 
Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura, installazione, messa in esercizio e 
manutenzione correttiva di strumentazione scientifica per il monitoraggio della qualità dell’aria 
 
 
II.1.2) Codice CPV principale 
38434000-6 
 
II.1.3) Tipo di appalto 
forniture 
  
II.1.4) Breve descrizione: 
Affidamento della fornitura, installazione, messa in esercizio e manutenzione correttiva di 
strumentazione scientifica per il monitoraggio della qualità dell’aria 
 
II.1.5) Valore totale stimato 
Valore IVA esclusa è pari ad € 905.775,00 (di cui € 865.000,00 per fornitura degli strumenti 

richiesti, € 4.650,00 per oneri interferenziali non soggetti a ribasso ed € 36.125,00 per opzioni) 

II.2.1) Descrizione 



  
II.2.1) Denominazione: 
 
II.2.2) Codici CPV supplementari 
 
II.2.3) Luogo di esecuzione 
Luogo principale di esecuzione: Regione Friuli Venezia Giulia 
 
II.2.4 Descrizione dell'appalto: 
Appalto in lotti; per il dettaglio vedasi disciplinare di gara e capitolato tecnico 
 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
II.2.6) Valore stimato 
Si veda sopra 
  
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione 
Fino ad avvenuto collaudo della strumentazione, oltre al periodo di manutenzione correttiva. Si 
veda quanto previsto dal capitolato.  
 
II.2.10) Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti: no 
  
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: sì 
Descrizione delle opzioni: per dettaglio vedasi disciplinare e capitolato 
 
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 
 
II.2.14) Informazioni complementari: 
Decreto di indizione n. ______del _________ 
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 
III.1) Condizioni di partecipazione 
 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito. 
 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti:  
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
Non previsti per la presente procedura. 
 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti: 

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:  



- Aver stipulato almeno due contratti nell’ultimo quinquennio (2016-2017-2018-2019-2020) 

aventi ad oggetto sia la fornitura di almeno uno strumento - conforme alla normativa 

europea di riferimento - identico (marca e modello) a quello offerto per il di lotto di 

partecipazione, sia la relativa installazione, messa in funzione e manutenzione. I contratti 

potranno esser stati stipulati sia con Enti pubblici che con soggetti privati. 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 
  
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 
 
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 
 
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto 
d'appalto 
 
Sezione IV: Procedura 
  
IV.1) Descrizione 
 
IV.1.1) Tipo di procedura 
Procedura aperta 
  
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la 
negoziazione o il dialogo 
  
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 
  
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no 
 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Data:  
Ora locale:  
 
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 
partecipare: 
  
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: 
Italiano 
  
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:  
240 giorni  
 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data:  
Ora locale:  
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
 
Sezione VI: Altre informazioni 
 
  



VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: 
Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
  
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: 
Obbligo di fatturazione elettronica 
 
VI.3) Informazioni complementari: 
Le imprese dovranno, preventivamente e obbligatoriamente, effettuare la registrazione al portale 
https://eappalti.regione.fvg.it come previsto dal Disciplinare. In caso necessità per l'utilizzo del 
portale riferirsi ai contatti indicati nell'apposita sezione del portale https://eappalti.regione.fvg.it . 
Per partecipare alla gara le imprese dovranno possedere la dotazione tecnica indicata nella 
sezione relativa ai requisiti minimi di sistema del portale https://eappalti.regione.fvg.it. La 
documentazione dovrà essere sottoscritta (se richiesto) con certificato di firma digitale valido, 
come da Disciplinare. 
Per il resto si rinvia al Disciplinare. 
Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è la dott.ssa 
Martina Fichera. 
 
VI.4) Procedure di ricorso 
 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
 
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA 
Piazza Unità d'Italia 7 
Trieste 
34121 
Italia 
 
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
  
VI.4.3) Procedure di ricorso 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 
Entro 30 giorni. 
 
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
  
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
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