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Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Via S. Lorenzo 312/G
Palermo
90146
Italia
Persona di contatto: Pietro Testai
Tel.:  +39 3483213710
E-mail: ptestai@arpa.sicilia.it 
Codice NUTS: ITG1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.arpa.sicilia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.arpa.sicilia.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.arpa.sicilia.it/
trasparenza/bandi-di-gara-attivi/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
portaleappalti.arpa.sicilia.it/PortaleAppalti/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di manutenzione di tipo “full service” della strumentazione della rete di monitoraggio della qualità
dell’aria di ARPA Sicilia

II.1.2) Codice CPV principale
50411000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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www.arpa.sicilia.it
www.arpa.sicilia.it
https://www.arpa.sicilia.it/trasparenza/bandi-di-gara-attivi/
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L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione di tipo “full service” della strumentazione della rete di
monitoraggio della qualità dell’aria.
Il servizio prevede l'eventuale ripristino della strumentazione non funzionante al momento della stipula del
contratto, la manutenzione preventiva e correttiva, la fornitura e la sostituzione delle parti di ricambio e la
fornitura del materiale di consumo della suddetta strumentazione.
Sono incluse tutte le attrezzature ed apparecchiature delle stazioni fisse di monitoraggio e dei laboratori mobili
DS243AD, BC532KS e EZ859SC, i sistemi di misura, tutti gli hardware ed i software per la gestione dell’intero
sistema, tutti gli impianti elettrici, i condizionatori d’aria, gli estintori e tutti gli elementi accessori, anche se non
esplicitamente menzionati, che concorrono al corretto funzionamento dell’insieme, nonché la strumentazione
del laboratorio di riferibilità di qualità dell’aria.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 335 147.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio include le seguenti diverse attività:
1.1 Il ripristino della strumentazione non funzionante nei casi in cui il servizio è svolto in continuità con un
precedente appalto. Nel caso di un periodo di interruzione del servizio di manutenzione superiore a 15 giorni,
per causa non imputabile all'affidatario del servizio medesimo, dovrà essere presentata entro 15 giorni un’offerta
economica per il ripristino della strumentazione non funzionante, prevedendo in tale ipotesi, in considerazione
dell'unitarietà dell'intervento e della standardizzazione delle operazioni tecniche connesse, una scontistica non
inferiore al 10%;
1.2 la manutenzione ordinaria e preventiva programmata degli analizzatori della rete, ai sensi del DM 30/3/2017
e secondo le Procedure Operative per l’assicurazione/controllo qualità (QA/QC) per tutti gli inquinanti normati,
redatte da questa Agenzia. Sono esclusi dall'applicazione del DM 30/3/2017 nell’attività manutentiva di cui al
presente appalto gli analizzatori presenti nella stazione Augusta – Rilocazione di Off Shore, per la quale non è
stato ancora individuato il sito in cui verrà rilocata;
1.3 la manutenzione straordinaria o correttiva dei calibratori di ozono e della strumentazione del laboratorio di
riferibilità di qualità dell’aria;
1.4 la manutenzione di tutti gli hardware e software per la gestione dell’intero sistema, di tutti gli impianti elettrici,
dei condizionatori d’aria, degli estintori e di tutti gli elementi accessori;
1.5 la pulizia interna ed esterna delle stazioni di monitoraggio durante la manutenzione programmata;
1.6 lo smaltimento dei rifiuti che derivano dall’attività di manutenzione e riparazione.
L’obiettivo di tali operazioni è quello di garantire nel tempo il corretto funzionamento degli analizzatori per il
monitoraggio in continuo degli inquinanti gassosi e del particolato e delle apparecchiature a supporto, e il
mantenimento degli obiettivi di qualità dei dati così come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii. sia
in termini di raccolta dei dati che di incertezza, con le modalità previste nel DM 30/3/2017.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 335 147.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 365
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
opzioni di ripetizione del servizio e/o di proroga tecnica, per un massimo di anni uno, e/o di estensione di un
quinto

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
art. 2.2 del Capitolato tecnico: “Il contratto potrà essere risolto anche prima della scadenza annuale, senza che
la ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa, appena sarà completata la realizzazione del “Progetto di
razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell’aria in Sicilia ed il relativo programma di valutazione”, già
aggiudicato con con D.D.G. n. 116 del 17/03/2017.”

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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Ai sensi dell'art.83, comma 1, del decreto legislativo n.50/2016, è richiesto, per la partecipazione alla gara, il
possesso di un fatturato d’impresa minimo annuo pari ad Euro € 670.294,00 al netto d’Iva

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

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
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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: 19/12/2018
Ora locale: 13:00

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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/01/2019
Ora locale: 09:30
Luogo:
Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Via S. Lorenzo 312/G 90146 Palermo, piano 3°
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da
suddetti legali rappresentanti.

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo regionale
Palermo
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/11/2018


