BANDO DI GARA
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ARPA Lazio (Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del Lazio)
Indirizzo per ottenere la documentazione: http://www.arpalazio.net – SEZIONE BANDI
APERTI; Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: provveditorato@arpalazio.legalmailpa.it;
Indirizzo per inviare le offerte: Via Garibaldi 114 (02100) Rieti - Italia Tel. 0746/491143 - Fax:
0746/267278.
II.1.1) Denominazione dell'appalto: Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria,
per l’affidamento del servizio quadriennale di manutenzione, comprensivo delle parti di
ricambio, del Sistema per il controllo della qualità dell’aria del territorio regionale e della
fornitura di sensori per la rete micrometeorologica regionale. CIG. 44630365D0.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizio. Luogo di esecuzione: vedi capitolato speciale.
II.1.6) CPV: 50312310-1.
II.2.1) Quantitativo totale: € 3.255.000,00 al netto d’IVA.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva costituita ai
sensi dell'art. 113 dlgs 163/06 ss.mm;
III.2.1) Situazione giuridica e cause di esclusione: vedi punto 2A e 2D del disciplinare di gara;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi punto 2B 1-2 del disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: punto 2C 1-2 del disciplinare di gara.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3) Informazioni complementari: esclusivamente via mail fino al 10/09/2012 ai seguenti
indirizzi di posta elettronica: provveditorato@arpalazio.legalmailpa.it, per i chiarimenti di
natura giuridico amministrativa e roberto.sozzi@arpalazio.it, per i chiarimenti di natura
tecnica. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito www.arpalazio.net.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/09/2012 Ore: 13:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data: 25/09/2012 Ore: 10:00. Luogo: sede legale
dell'ARPA Lazio - VIA GARIBALDI 114 Rieti. Persone ammesse ad assistere all'apertura
delle offerte: legale rappresentante dell'offerente o altra persona munita di potere di firma.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del LAZIO SEZIONE DI ROMA – Via Flaminia 189, 00196 Roma.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di cui all'art. 79 d.lgs. 163/06 ss.mm. o dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.
Il Responsabile del procedimento
Dott. Attilio Lestini

