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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 

Sito di Palmanova 

 
 

AVVISO 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

(Art. 66  D.Lgs 50/2016) 

 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE  DELLA RETE DI RILEVAMENTO 
DELLA QUALITA’ DELL’ARIA IN FRIULI VENEZIA GIULIA 

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente (ARPA FVG), in vista della prossima indizione della gara 

organizza una consultazione preliminare di mercato finalizzata alla raccolta di informazioni e suggerimenti 

utili  per la predisposizione della documentazione tecnica di gara. 

Con il presente avviso, pertanto, questa Amministrazione, al fine di garantire il principio di trasparenza 

nell’ambito della procedura in questione, intende  acquisire e selezionare tutte le informazioni e tutti gli 

elementi utili ad accertare la corretta impostazione tecnica ed eliminare ogni possibile ostacolo alla più 

ampia partecipazione possibile. 

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente (ossia: non assicura e non  

preclude) rispetto alla partecipazione successiva alla gara di appalto, non costituendo condizione di 

accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura. 

In particolare, la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non determina alcuna aspettativa 

nei confronti della stazione appaltante. Gli interessati non possono rivendicare alcun diritto al riguardo e la 

stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della consultazione preliminare di 

mercato per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto a condizione che non comportino 

una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza. 

DESCRIZIONE DELLA  CONSULTAZIONE 

Tutti gli operatori economici possono chiedere di partecipare alla consultazione. 

In allegato la bozza del Capitolato speciale e delle norme di partecipazione predisposti dalla Stazione 

appaltante per  il servizio di manutenzione della durata di quatto anni per il seguente importo presunto di 

fornitura: 

- Manutenzione  1.650.000 

- Fornitura attrezzature 1.000.000 
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Si precisa che la documentazione pubblicata è da considerarsi utile solo al fine della consultazione di 

mercato e che, in sede di svolgimento delle procedure di acquisizione, potrà essere modificata, integrata, 

sostituita ad insindacabile giudizio dell’ARPA FVG. 

La Stazione Appaltante si riserva di individuare la modalità più consona per l’espletamento della procedura 

e per la sottoscrizione dei relativi contratti. 

DATA DELLA CONSULTAZIONE 

La consultazione è prevista il giorno 4 OTTOBRE 201 6  alla quale sono invitati tutti gli Operatori Economici 

interessati. 

I lavori cominceranno alle ore 10.00 presso la sede dell’Arpa FVG in Via Cairoli 14 a Palmanova (Udine)  e 

si procederà: 

� alla registrazione degli Operatori Economici partecipanti; 

� alla presentazione dell’appalto ed introduzione alle principali tematiche oggetto della consultazione; 

� all’ascolto Operatori Economici – discussione – osservazioni – suggerimenti – chiusura. 

La seduta verrà verbalizzata. 

Al fine di snellire la fase di  registrazione dei partecipanti, si chiede agli interessati di comunicare la propria 

partecipazione al seguente indirizzo: paola.segato@arpa.fvg.it. 

La  partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.   

 

 

Il Responsabile della SOC Gestione Risorse Economiche  

              dott.ssa Paola Segato 

 

 

 


