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AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. 
 

Pubblicità ai sensi dell’articolo 13 della Legge 180/2011 “Norme per la Tutela della libertà di 
impresa. Statuto delle Imprese" 

 
 
L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia - S.O.C. Settore 
Tecnico Scientifico - con sede in Via Cairoli n.14 a Palmanova (UD), intende procedere 
all’affidamento in economia, ai sensi dell’articolo 125, comma 1, lett.b), del D.Lgs 163/2006, del 
servizio di noleggio di un natante con conducente per uscite di monitoraggio nelle acque marine e 
lagunari comprese tra il Golfo di Panzano e Porto Buso. Le uscite in mare sono quantificate in circa 
n. 46 (quarantasei) nel corso di un anno di attività. 
 
Importo a base d’asta € 28.000,00, IVA esclusa. 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più bassa. 
 
Per partecipare alla presente procedura è necessario che gli operatori economici siano in possesso 
del seguente requisito di capacità tecnica: 
- Aver realizzato, nell’ultimo triennio, un servizio analogo all’oggetto del presente avviso per un 

importo non inferiore ad € 20.000,00, IVA esclusa. 
Si precisa che per ultimo triennio si intende il periodo relativo agli ultimi tre anni antecedenti la 
pubblicazione del presente avviso. 
 
L’imbarcazione, destinata al monitoraggio e campionamento di molluschi bivalvi, dovrà essere 
idonea alla navigazione in acque con fondali lagunari e dotata, obbligatoriamente, della seguente 
strumentazione: 

• Vagli, reti a strascico e turbosoffiante per la raccolta di diverse specie di molluschi 
(Chamelea, Callista, Tapes, Mytilus); 

• Strumentazione necessaria a stabilire il preciso posizionamento del punto di prelievo 
(ecoscandaglio, radar, GPS, ecc…); 

• Cabina atta ad ospitare, oltre al personale di bordo, almeno due operatori dell’Arpa; 
• Dotazioni di sicurezza prescritte dalle vigenti normative. 

 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura possono richiedere di 
essere invitati inviando specifica richiesta ad ARPA FVG, a mezzo PEC all’indirizzo 
arpa@certregione.fvg.it entro e non oltre il termine del 02.04.2015. 
 
Allo scopo di ampliare la concorrenza, Arpa si riserva la facoltà di invitare a presentare offerta altri 
operatori economici oltre a quelli che entro i termini previsti avranno manifestato interesse per la 
presente procedura. 
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L’invito e i documenti ufficiali necessari per la partecipazione alla presente procedura, saranno 
inviati alla PEC che gli operatori indicheranno nella propria richiesta di invito.  
La presente indagine ha carattere informativo e non vincola l’Agenzia nel caso in cui ritenesse di 
non procedere all’avvio delle procedure o di variarne le forme.  
 
 

Il RUP 
Il Responsabile della S.O.C  
“Dipartimento di Gorizia” 

Dott. Ettore Salvagni 
 

(firmato digitalmente) 
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