
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D. LGS. N.
50/2016  -  CRITERIO  DEL  MINOR  PREZZO,  ART.  95  DEL  MEDESIMO  DECRETO  -  PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI A SOMMINISTRAZIONE.

Si rende noto che ARPA Sicilia,  con D.D.G. n. 325 del 20/06/2018, ha indetto una procedura negoziata,

ai  sensi  dell’art.  36,  c.  2,  lett.  b)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  per  l’affidamento  della  fornitura  a

somministrazione dei seguenti prodotti:

Lotto Denominazione CIG Importo a base d'asta
IVA esclusa

1 Prodotti Organici 754328213B € 6.168,23

2 Solventi ultrapuri 7543294B1F € 2.487,00

3 Solventi 75433075DB € 21.083,43

4 Standard 7543326589 € 19.574,67

5 Pesticidi 7543368831 € 27.879,51

6 Matrici certificate 75433812ED € 2.286,30

7 Inorganici 7543394DA4 € 10.735,00

8 Prodotti vari 7543408933 € 5.686,90

9 Fisica 7543447962 € 9.000,00

Totale a base d'asta € 104.901,04



Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art.

1336 c.c.), ma semplice richiesta di manifestazione di interesse finalizzata all’invito alla successiva

procedura negoziata di quei soggetti che manifestino interesse.

Le comunicazioni afferenti alla presente procedura, o eventuali rettifiche, saranno pubblicate sul sito

istituzionale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente al https://www.arpa.sicilia.it

STAZIONE APPALTANTE: 

Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Via S. Lorenzo 312/G 90146 Palermo

C.F. 97169170822 P.Iva 05086340824

Tel.: 091 598260 Fax: 091 6574146 - Mail: arpa@arpa.sicilia.it - PEC: appalti@pec.arpa.sicilia.it

La documentazione allegata al presente avviso comprende:

• Capitolato tecnico

• Elenco Prodotti per ciascuno dei lotti, con indicazione delle quantità richieste

• Modello di dichiarazione della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata

LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

I Prodotti ordinati nell’ambito di ciascun Lotto, durante il periodo di validità del Contratto di fornitura

stipulato con l’Aggiudicatario, dovranno essere consegnati presso le sedi dell'Agenzia site sul territorio

nazionale come di volta in volta specificamente previsto dal relativo singolo ordine di acquisto emesso

dall’ufficio amministrativo competente.

Si precisa che le sedi che potranno richiedere la consegna di Prodotti sono:

• Struttura Territoriale  di  Agrigento Indirizzo:  Via Crispi,  46 – 92100 – Agrigento Telefono: 0922

25312 Fax: 0922.20429 E-mail: dapchimicoag@arpa.sicilia.it

• Struttura Territoriale  di  Caltanissetta Indirizzo:  Viale della  Regione, 64 – 93100 – Caltanissetta

Telefono:  0934.506623  Fax:  0934.599134  E-mail:  dapchimicocl@arpa.sicilia.it  –

arpacaltanissetta@pec.arpa.sicilia.it

• Struttura  Territoriale  di  Catania  Indirizzo:  Via  Carlo  Ardizzone,  35  –  95100  Catania  Telefono:

095.2545100 Fax: 095.320741 E-mail: dapchimicoct@arpa.sicilia.it

• Struttura Territoriale di Enna Indirizzo: Via Messina, 106 – 94100 – Enna Telefono: 0935 566820

Fax: 0935 566853 E-mail: dapchimicoen@arpa.sicilia.it
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• Struttura Territoriale di Messina Indirizzo: Via La Farina, is. 105 – 98100 Messina Telefono: 090

3653421 / 3653418 Fax: 090 3653441 E-mail: dapchimicome@arpa.sicilia.it

• Struttura  Territoriale  di  Palermo  Indirizzo:  Via  Nairobi,  4  –  90100  –  Palermo  Telefono:

091/7033509-Fax:091/7033345-E-mail: dapchimicopa@arpa.sicilia.it

• Struttura Territoriale di Ragusa Indirizzo: Viale Sicilia, 7 – 97100 – Ragusa Telefono: 0932.234708

Fax: 0932.234722 E-mail: dapchimicorg@arpa.sicilia.it

• Struttura Territoriale di Siracusa Indirizzo: Via Bufardeci, 22 – 96100 – Siracusa Telefono: 0931

753508 Fax: 0931 754374 E-mail: dapchimicosr@arpa.sicilia.it

• Struttura Territoriale di Trapani Indirizzo:  Viale della  Provincia – Casa Santa – Erice – 91016 –

Trapani Telefono: 0923 472340 Fax: 0923 472360 / 472339 E-mail: dapchimicotp@arpa.sicilia.it

Punto di contatto per informazioni  e/o chiarimenti: dott. Michele Fiore – cell.  3204391320; e-mail:

mfiore@arpa.sicilia.it

SOGGETTI AMMESSI: 

possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Ai  sensi  dell’art.  48,  c.  7,  primo  periodo,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  è  fatto  divieto  ai  concorrenti di

partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di

concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato

alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi

stabili, ai sensi dell’art. 48, c. 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di

offerta,  per quali  consorziati il  consorzio concorre;  a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in

qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice

penale.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

VERIFICA DEI REQUISITI IN SEDE DI GARA: 

atteso che si procederà alla verifica del possesso dei requisiti attraverso la banca dati AVCPASS, tutti i

soggetti intenzionati a  partecipare  alla  procedura  devono  essere  obbligatoriamente  registrati al

sistema, accedendo all’apposito link sul Portale ANAC secondo le istruzioni ivi contenute.

Ulteriori dettagli saranno forniti nella eventuale lettera di invito.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

I soggetti invitati potranno presentare offerta, per sé o come mandatari di operatori riuniti, nelle forme

previste dal D. Lgs. n. 50/2016.

L’istanza  di  partecipazione,  sottoscritta  dal  titolare  o  dal  legale  rappresentante  con  firma  digitale,

presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai

sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000), redatta secondo lo schema predisposto, dovrà pervenire alla

Direzione  Generale  di  ARPA  Sicilia  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo:

appalti@pec.arpa.sicilia.it

L’oggetto  del  messaggio  di  posta  elettronica  certificata  dovrà  essere  il  seguente:  “Manifestazione

d’interesse per la partecipazione alla procedura finalizzata all’affidamento della fornitura di prodotti a

somministrazione e relativa al/ai Lotto/i seguenti: [indicare il numero del lotto o dei lotti per i quali si intende

partecipare e la corrispondente denominazione]”

I soggetti richiedenti possono richiedere di essere invitati per uno solo o per più lotti.

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'indirizzo di posta certificata sopra indicato entro

il termine perentorio del 05/07/2018 alle ore 12:00.

Faranno  fede  la  data  e  l’ora  di  accettazione  da  parte  del  sistema  dell’Agenzia  Regionale  per  la

Protezione dell'Ambiente per la Sicilia.

COMUNICAZIONE ESITO ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le manifestazioni d’interesse pervenute nei termini previsti saranno valutate in termini di ammissibilità

alla procedura di gara.

L’elenco dei concorrenti eventualmente non ammessi, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale di

questa Amministrazione.

I concorrenti ammessi , in caso di eventuale attivazione della procedura negoziata, saranno invitati a

presentare offerta.

Si procederà all'invito a presentare offerta anche nel caso di presentazione di una sola domanda di

partecipazione.
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

-  dott. Pietro Testaì.

E-mail: ptestai@arpa.sicilia.it

RESPONSABILE TECNICO

- dott. Michele Fiore

E-mail: mfioreo@arpa.sicilia.it

Il Direttore Generale

dott. Francesco Carmelo Vazzana

firmato


