INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO ITTIOFAUNA
PREMESSA
La Regione Piemonte nel quadro normativo delineato dalla Direttiva Quadro sulle Acque
2000/60/CE e dal Decreto Legislativo 152/2006, recepimento italiano della norma comunitaria, ha
deciso di avvalersi dell’ARPA Piemonte per la realizzazione delle attività di monitoraggio della
fauna ittica dei corsi d’acqua piemontesi. Tale attività di monitoraggio dovrà essere svolta nel
rispetto del “Protocollo di campionamento e analisi della fauna ittica dei sistemi lotici guadabili”,
parte integrante del Manuale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA) “Metodi biologici per le acque superficiali interne”.
ARPA Piemonte nell’ambito delle proprie competenze istituzionali svolge una serie di monitoraggi
sui corsi d’acqua regionali, occorre quindi prevedere di estendere l’ambito delle attività al
monitoraggio dell’ittiofauna. E’ intenzione dell’Agenzia intraprendere un percorso che attraverso
una fase di addestramento e formazione dei propri operatori renda gli stessi competenti e quindi
autonomi in questa nuova e aggiuntiva attività di monitoraggio.
Con la presente indagine di mercato ARPA Piemonte vuole individuare un operatore del settore a
cui affidare, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del Decreto legislativo 50/2016, il
monitoraggio di una parte dei siti regionali. Oltre ad effettuare il servizio di monitoraggio l’operatore
individuato dovrà prevedere un’attività di addestramento “in campo” degli operatori Arpa e
un’attività di formazione frontale in aula.
Nell’articolato che segue vengono dettagliati tutti gli aspetti di regolamentazione contrattuale del
servizio oggetto di affidamento, sulla documentazione da presentare, sulle modalità di
presentazione e compilazione dell’offerta.
ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio da affidare si compone di due distinte attività:
A. rilevamento della componente “fauna ittica” su 50 stazioni di monitoraggio nel territorio
della Regione Piemonte e contestuale addestramento in campo degli operatori Arpa,
addestramento finalizzato a trasmettere le opportune competenze tecnico/pratiche sul
monitoraggio della fauna ittica, nel riconoscimento e classificazione degli esemplari
catturati.
B. Formazione frontale in aula in cui gli operatori Arpa possano acquisire nozioni e
competenze in merito all’ecologia fluviale applicata all’ittiofauna, alla normativa di settore e
in particolare al protocollo di campionamento 2040 previsto dalle LLGG 111/2014, alle
tecniche di campionamento nelle acque correnti con rilevamento dati biometrici e parametri
accessori. Formazione in merito alla sistematica e riconoscimento della fauna ittica.
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ART. 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
A_RILEVAMENTO FAUNA ITTICA
L’attività di monitoraggio e addestramento è prevista per 50 stazioni individuate nell’Allegato
1_”Stazioni Monitoriaggio”. Per 20 stazioni è previsto che l’affidatario del servizio operi in
autonomia e l’eventuale presenza di operatori Arpa sia consentita a puro titolo di osservatori.
Per le restanti 30 stazioni le attività di monitoraggio saranno svolte dall’affidatario del servizio in
presenza di una squadra di operatori Arpa (numero di componenti della squadra Arpa non
superiore a 6 unità).
Si precisa che qualora alcune delle stazioni individuate nell’elenco non fossero guadabili e quindi
non campionabili, si procederà alla individuazione di altre stazioni di concerto con l’operatore
economico affidatario.
L’attività di monitoraggio per tutte le 50 stazioni individuate dovrà essere svolta nel rispetto di tutte
le prescrizioni previste dal Protocollo 2040 “Protocollo di campionamento e analisi della fauna ittica
dei sistemi lotici guadabili”. Il Protocollo 2040 sarà considerato documento di riferimento per la
verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni da parte dell’affidatario del servizio.
Nell’attività di monitoraggio svolta dall’affidatario del servizio in compresenza con la squadra Arpa,
gli operatori Arpa dovranno essere addestrati:
 Alla preparazione e allestimento della stazione per le indagini (rilievo dei parametri in
campo, misura della lunghezza del transetto e dell'ampiezza dell'alveo nelle diverse
sezioni, misura della profondità nell'area campionata, allestimento dell'attrezzatura per la
misura ed il rilievo dei parametri biologici dei pesci, disposizione lungo il transetto di secchi
e contenitori per la stabulazione dei pesci catturati)
 Alla gestione in campo dell'elettrostorditore
 All’uso dell'anodo e dei guadini per la cattura dei pesci storditi, manipolazione degli
esemplari catturati,
 Al rilevamento dati biometrici e parametri accessori, compilazione delle schede di
campagna, rilievo/stima/misura delle caratteristiche della stazione di campionamento.
Per l’attività di addestramento verrà utilizzata la strumentazione in possesso dell’affidatario del
servizio. Vi potrà essere l’eventualità che la squadra Arpa possa usufruire di strumentazione di
proprietà dell’Agenzia, ma questa deve essere considerata una mera eventualità connessa alle
esigenze di servizio.
L’affidatario del servizio sulla base dell’elenco delle stazioni di monitoraggio predisposto da Arpa e
nel rispetto del paragrafi 5.1 e 5.2 del Protocollo 2040 previsto dalle LLGG 111/2014, dovrà
all’inizio dell’attività di campionamento presentare un calendario dei campionamenti individuando
le stazioni che eseguirà in autonomia (almeno 20) e le stazioni che prevedono l’attività di
addestramento. Per quest’ultime l’affidatario dovrà tenere conto della necessità che siano
ricomprese diverse tipologie di siti in modo che sia rappresentata una casistica utile ed esaustiva
per consentire ai tecnici dell'Agenzia di acquisire conoscenze ad ampio spettro. Il calendario dei
campionamenti da eseguire in contemporanea con l’attività di addestramento dovrà essere
pianificato e confermato mensilmente insieme al personale coinvolto nell’affiancamento formativo.
Per ogni singolo campionamento si chiede di fornire le schede compilate di cui all’allegato A al
Protocollo 2040 delle LLGG 111/2014. Le schede dovranno anche essere informatizzate in un
foglio di calcolo generale.
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Per ciascuna stazione è richiesta la fornitura del foglio di calcolo o del sw con procedura esplicita
seguita per il calcolo dell’ISECI. Il valore di ISECI delle stazioni campionate dovrà anche essere
riportato nel foglio di calcolo generale riassuntivo dei campionamenti. I dati dei monitoraggi
dovranno essere restituiti in un file di excel in modo da garantire la valorizzazione di tutti i singoli
elementi previsti dalla scheda di campionamento allegata al metodo (manuale snpa 111/2014); ll
campo STAZIONE dovrà essere valorizzato con la codifica ufficiale che sarà fornita da Arpa
Piemonte.
I diritti di proprietà e/o utilizzazione, anche economica di tutti i prodotti,ivi compresi gli elaborati, su
carta, formato elettronico o qualsiasi altro e diverso formato, realizzati dall’affidatario nell’ambito
dell’esecuzione del presente contratto, rimarranno di titolarità esclusiva di Arpa Piemonte,che,
senza alcuna restrizione, potrà disporne la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la
duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del
diritto d’autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e
irrevocabile.
B_ATTIVITA’ FORMATIVA IN AULA
Nell’attività formativa si dovrà tenere conto delle esigenze formative differenziate previste per i
diversi componenti delle squadre di campionamento, in accordo con il protocollo 2040 di cui alle
LLGG 111/2014.
I profili formativi dovranno essere i seguenti:
• operatori generici in grado di operare sui fiumi e di utilizzare gli strumenti utili al monitoraggio
• operatori specialistici con approfondimento in materia di ittiologia e tassonomia
Formazione base per tutti gli operatori
Per questo tipo di formazione dovranno essere affrontate le seguenti tematiche:
• Ecologia fluviale applicata all’ittiofauna;
• Zonazione ittica e distribuzione;
• Sistematica e riconoscimento di ciclostomi e pesci del reticolo idrografico piemontese;
• Cenni di normativa di settore (pianificazione di settore, immissioni, recuperi, passaggi per
pesci);
• Illustrazione del protocollo di campionamento previsto dalle LLGG 111/2014,Protocollo 2040;
• Tecniche di campionamento nelle acque correnti, rilevamento dati biometrici e parametri
accessori
• Formazione in merito alla sistematica e riconoscimento della fauna ittica.
Formazione specialistica
Per questo tipo di formazione dovranno essere affrontate le seguenti tematiche
• Stato di conservazione della fauna ittica,
• Emergenze naturalistiche/faunistiche (specie in Dir. Habitat, specie a rischio di
estinzione/lista rossa)
• Specie alloctone: ecologia, distribuzione, aspetti legislativi della gestione, impatto sulle specie
indigene
• Elaborazione dei dati raccolti durante i campionamenti: organizzazione dati, principali
parametri demografici, elaborazione e grafici.
• Indici ittici: panoramica, dati necessari, applicazione
• Focus su ISECI, modalità di calcolo (implementazione di foglio di calcolo o fornitura sw
dedicato), criticità nell'applicazione, stato delle conoscenze attuali e dell'applicazione del
metodo in Italia, comunità teoriche attese in Piemonte, stato di avanzamento
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dell’individuazione delle comunità di riferimento da parte delle Regioni ai sensi del DM
260/2010
• Calcolo di ISECI con i dati raccolti, dai campionamenti effettuati, confronto su criticità, dubbi,
eventuali esigenze di approfondimento.
Nel percorso formativo base saranno coinvolti circa 30 operatori. Tra questi trenta saranno
individuati dall’Arpa un numero di operatori (circa 15 unità) che parteciperanno anche alla
formazione specialistica.
Arpa Piemonte mette a disposizione i locali/aule per lo svolgimento del servizio di formazione e la
strumentazione eventuale di ausilio all’espletamento del servizio (videoproiettori, computer o altro
ausilio da concordare). Tutta la documentazione e ogni altro supporto didattico e a carico
dell’affidatario del servizio.
Considerato il numero stimato di partecipanti si ritiene opportuno al fine di un’efficace attività
formativa scorporare l’attività formativa di base in due sessioni con un numero di partecipanti di
circa quindici unità.
Per la formazione di base sono previste non meno di 5 giornate formative, per un totale di 8
giornate per le due sessioni previste.
Per la formazione specialistica sono previste non meno di 5 giornate formative.
Il numero complessivo di giornate di formazione da erogare è pari o comunque non inferiore a 13:
giornate: 8 giornate di formazione di base, in due separate sessioni, e 5 giornate di formazione
specialistica.
ART. 3 PIANO OPERATIVO E DURATA DEL SERVIZIO
La natura delle prestazioni richieste implica che il soggetto affidatario debba operare in stretto
contatto con l’Amministrazione appaltante. Il prestatore del servizio dovrà garantire il costante
raccordo con L’amministrazione. Tutte le attività relative al servizio appaltato dovranno essere
eseguite entro i termini e con le modalità di dettaglio concordate con l’amministrazione. A tale
scopo, preliminarmente all’avvio del contratto sarà redatto un piano operativo concordato con il
Direttore Esecuzione Contratto (DEC) nel quale saranno definite e concordate nel dettaglio
tempistiche e modalità esecutive non disciplinate nel presente capitolato
Secondo il protocollo 2040 (LLGG 111/2014) il campionamento deve avvenire in periodi in cui le
portate idrologiche permettano l’accesso alla stazione con buone condizioni di trasparenza
dell’acqua.
Il servizio di monitoraggio nel rispetto delle LLGG 111/2014 è in funzione della zonazione ittica,
dovrà essere svolto nel periodo ricompreso tra l'1/10/2016 e il 31/03/2017. Tutta la
documentazione inerente il monitoraggio, così come previsto dall’art. 2 punto A_RILEVAMENTO
FAUNA ITTICA, ultimo paragrafo, dovrà essere messa a disposizione di Arpa Piemonte entro il
31/05/2017
L’attività formativa dovrà svolgersi nel periodo tra l'1/10/2016 e il 30/04/2017, in modo che nel
mese di aprile 2017 la formazione specialistica abbia a disposizione i dati del monitoraggio.
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ART. 4 VALORE DELL’APPALTO
L’affidamento avverrà a favore dell’operatore che avrà formulato la migliore offerta risultante dal
costo per ogni stazione di campionamento, e dal costo a giornata per l’attività di formazione in aula
La stima del costo dell’appalto è così composta:
ATTIVITA’ DI
COSTO A
CAMPIONAMENTO
STAZIONE/€.
Stazione di campionamento
600.00
Stazione di campionamento con 700,00
addestramento squadra Arpa
Piemonte
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
COSTO A
GIORNATA/€.
Giornata di formazione
500,00
Costo totale servizio

COSTO COMPLESSIVO/€.
12.000,00 (600,00 X 20 stazioni)
21.000,00 (700,00 X 30 stazioni)
COSTO COMPLESSIVO/€.
6.500,00 (500,00 X 13 giornate)
39.500,00 (IVA ESCLUSA)

Il costo è da intendersi quale remunerazione onnicomprensiva (esclusa iva) per la singola stazione
di campionamento nelle due modalità previste (in autonomia e con addestramento della squadra
Arpa) e per ogni giornata di formazione in aula; ARPA Piemonte non riconoscerà altre spese o
rimborsi di sorta.
L’Agenzia prenderà in considerazione offerte per un importo complessivo inferiore a euro
39.500,00. L’operatore economico potrà quindi presentare un offerta in cui una delle voci di costo
può essere di importo superiore a quanto stimato, ma le voci complessivamente non devono
essere superiori al costo stimato.
ART. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
A_RILEVAMENTO FAUNA ITTICA
Alla fine di ogni bimestre dall’inizio dell’attività l’affidatario presenterà una proposta di fatturazione
con allegata la documentazione indicata all’art 2 per il monitoraggio effettivamente effettuato.
Il Direttore dell’esecuzione emetterà uno stato di avanzamento del servizio (S.A.S.), sulla base
della proposta di fatturazione pervenuta ed esaminata la documentazione resa disponibile.
A seguito dell’emissione dello stato avanzamento del servizio e salvo l’applicazione di eventuali
penali, l’affidatario potrà emettere fattura
B_ATTIVITA’ FORMATIVA IN AULA
Il servizio di formazione sarà liquidato in due tranche: la prima al termine delle giornate di
formazione di base; la seconda al termine delle giornate di formazione specialistica
Le fatture dovranno contenere le seguenti voci:
• oggetto del servizio;
• numero C.I.G. della procedura
• il codice IBAN relativo al conto dedicato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà
effettuato il pagamento
• il numero dello stato avanzamento servizio (S.A.S.), qualora pertinente
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Le fatture emesse dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Via Pio VII n. 9, TORINO, Partita
Iva 07176380017 ed inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di
conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. Il codice Univoco Ufficio da utilizzare è:
UFUD7K. Arpa Piemonte non applica lo split payment.
In caso di errore nell’emissione, i termini di pagamento decorrono dal ricevimento della fattura
corretta.
Il pagamento viene fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, mediante rimessa
diretta a mezzo mandato dal tesoriere a seguito di verifica della regolarità contributiva che avverrà
con l’acquisizione da parte di Arpa Piemonte di ciascun DURC.
In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia
definitivamente accertata l’entità dell’inadempienza contributiva.
Nel caso di contestazione della fattura da parte dell’Agenzia, i termini di pagamento previsti nel
presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla
definizione della pendenza.
Anche ai fini della presentazione dell’offerta si invita a verificare le tempistiche di pagamento delle
fatture sulla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale di Arpa
Piemonte al seguente indirizzo http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza.
I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all’Appaltatore a sospendere l’esecuzione
del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa
vigente.
ART. 6 CAUZIONE DEFINITIVA
Il soggetto affidatario della fornitura dovrà costituire una garanzia secondo quanto disposto dall’art.
103 del DLgs 50/2016.
La garanzia sarà svincolata e/o restituita nei termini di legge a conclusione del contratto. garanzia
dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni, del
rimborso delle spese che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva
esecuzione della fornitura.
In caso di risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito
cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del
maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.
ART. 7 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Ai sensi degli articoli 31 e 101 del DLgs 50/2016:
• il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), è la dott.ssa Paola Quaglino, tel.
011/19680142, e-mail paola.quaglino@arpa.piemonte.it
• Il Direttore Esecuzione Contratto è la dott.ssa Cristina Converso; tel.011/19680602 e-mail
cristina.converso@arpa.piemonte.it
Nelle sue funzioni il Direttore Esecuzione Contrato (DEC.) sarà coadiuvato da suoi assistenti.
Nell’espletamento del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà seguire le istruzioni del Direttore
dell’Esecuzione (o degli assistenti suoi delegati),
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ART 8 PENALI
E’ considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il mancato rispetto
dei termini o delle modalità di esecuzione del servizio descritte dal presente documento e definite
nel piano operativo di cui all’art. 3.
L’importo delle penali sarà calibrato in considerazione della gravità dell’inadempimento a seguito di
adeguata valutazione del RUP.
In particolare si prevede l’applicazione di una penale di importo massimo pari a € 100,00 per ogni
violazione dei termini e della modalità di adempimento previste dal presente documento o dal atri
documenti richiamati sempre dal presente atto.
Ai sensi dell’art. 1383 del codice civile l’applicazione delle penalità per il ritardo non esime la
controparte dall’adempimento delle prestazioni contrattualmente previste.
Ai sensi dell’art. 1382 del codice civile la penalità è dovuta indipendentemente dalla prova del
danno.
L’eventuale inadempimento ed inosservanza delle obbligazioni contrattuali da parte
dell’appaltatore, debitamente accertato dal RUP/DEC, dovrà essere formalmente contestato,
mediante posta elettronica certificata (PEC), all’Aggiudicatario. Il medesimo potrà comunicare le
sue controdeduzioni entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Al
termine dell’iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, il
RUP/DEC potrà dare corso all’applicazione delle penalità.
In caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, nei casi di
grave inadempienza o qualora l’ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10 % del valore
dell’importo contrattuale, l’Arpa si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del
danno ulteriore, senza necessità di atti giudiziari.
In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell’Agenzia al risarcimento del maggior danno
eventualmente subito.
Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall’aggiudicatario saranno trattenute
dall’Agenzia sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva,
secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.
In tal caso, nell’eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l’aggiudicatario è tenuto a
ricostituire la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.
ART. 9 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Arpa Piemonte potrà recedere o risolvere il contratto alle condizioni e secondo le prescrizioni degli
articoli 108,109 e 110 del D.Lgs. 50/2016..
ART 10 – NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non espressamente indicato nelle presenti condizioni, si farà riferimento al Codice
Civile, al D.lgs. 50/2016 ed alla normativa vigente in materia.
ART. 11 FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.
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ART. 12 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà comunicare a questa
Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del
medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica,
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di essi.
ART. 13 TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE
Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell’art. 2 del Codice di
Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:
“I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra
di loro, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per
conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall’appaltatore, fatti
salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato
con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell’art. 1342 del Codice Civile”.
L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della
Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2015-2017 è consultabile alla pagina
https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/altri-contenuti-1/disposizioni-per-laprevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dellillegalita e che è possibile segnalare,
in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di
posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it
-

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di
risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi
titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 “Codice di Comportamento
Generale” e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con
D.D.G.
n.
9
del
31.01.2014,
pubblicati
alla
URL
https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-dicomportamento e ben noti ad entrambi i contraenti.

-

L’appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell’art.
53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell’art. 21 del D.lgs. n.
39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati
dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del
16.04.2013.”

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico
Codice fiscale - Partita IVA 07176380017
Dipartimento Affari amministrativi e Personale
Struttura semplice - Acquisti beni e servizi
Via Pio VII, 9 – 10135 Torino - Tel. 011.19681540 Fax: 011.19681541
e-mail: acquisti@arpa.piemonte.it – acquisti@pec.arpa.piemonte.it

Requisiti di partecipazione
La partecipazione alla presente indagine di mercato è aperta :
A. A tutti gli operatori economici così come definiti dall’art. 3 comma 1 lettera p) del DLgs
50/2016;
B. in merito al requisito di capacità tecnica professionale viene richiesta attestazione con
descrizione del servizio svolto, nominativo committente, periodo di svolgimento, importo
fatturato per i servizi aventi il medesimo o analogo contenuto del presente appalto
C. agli operatori economici per cui non sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs.
50/2016, ovvero altre cause di esclusione oppure ostative alla partecipazione e alla
sottoscrizione dei contratti con la pubblica amministrazione, previste dall’ordinamento.;
D. (per le Imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per le Imprese che occupano da
15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000)
condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge
68/1999; oppure, (per le Imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le Imprese che
occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il
18/01/2000) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di
cui alla legge 68/1999;
E. agli operatori economici che si impegnano a mantenere valida e immutabile l’offerta per
180 gg. consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte;
F. agli operatori economici che prestano il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003,
al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all’espletamento della pocedura e
all’eventuale stipula del contratto.
Modalità d presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà pervenire mediante invio PEC al seguente indirizzo acquisti@pec.arpa.piemonte.it
entro il 07/09/2016, presentando la seguente documentazione,.
1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
2) Modello di offerta economica compilato in ogni sua parte
3) Dichiarazione inerente i requisiti di capacità tecnico professionale così come
indicato dal punto B dei Requisiti di partecipazione
Per informazioni e chiarimenti si prega di inviare una email all’indirizzo acquisti@arpa.piemonte.it
Ovvero a contattare la scrivente al n° 011.19680511

Allegati:
1) Allegato 1_stazioni di monitoraggio
2) Istanza di partecipazione
3) Modello offerta economica
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