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 Azienda Regionale per lo Sviluppo  

dell’Agricoltura Calabrese 

 
Prot. 11371 del 28/08/2019 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura comparativa semplificata mediante 

confronto competitivo tra operatori economici per come disciplinato dall’art. 36 comma 2 lett. a) del 

d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di misurazione e determinazione delle emissioni gassose 

prodotte dalla combustione di biomassa ligneo-cellulosica nell’ambito del progetto FAESI. 

C.I.G. Z402977E0C; CUP. C99E11000540005. 

 

A seguito della determina a contrarre prot. n. 703 del 27/08/2019 rende noto che l’Azienda Regionale per lo 

Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (di seguito ARSAC) intende procedere con il presente avviso, ad 

un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Dlgs. 50/2016, finalizzata ad individuare, 

nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, 

idonei Operatori Economici a cui affidare il servizio per la determinazione di analisi (di seguito elencate) da 

effettuate in situ e exstra situ – per il controllo e monitoraggio degli inquinanti al camino generati dalla 

combustione di biomasse ligno-cellulosiche. Nell’ambito delle attività di ricerca del progetto utili per fornire 

delle risposte sull’ecosostenibilità degli impianti alimentati a biomasse sia agli stakeholders, ma soprattutto 

alle popolazioni che vivono in territori in prossimità degli impianti. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale, 

è finalizzato ad esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo l’ARSAC né comporta 

per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione. L’ARSAC si riserva di non dar seguito 

alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria e senza 

che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta altresì inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento della procedura che invece dovranno essere dichiarati 

dall’interessato in occasione della procedura di affidamento ed accertati dalla stazione appaltante. 

 

Stazione appaltante 

ARSAC  

Indirizzo: Viale Trieste, 95 – 87100 Cosenza 

PEC: arsac@pec.arsac.calabria.it 

Rup: Dott. Bonofiglio Roberto. 

 

Oggetto e ammontare dell’appalto 

Costituisce oggetto della presente procedura l’affidamento del servizio inerente la determinazione delle 

emissioni prodotte dalla combustione al camino di biomasse ligno-cellulosiche generate dalle prove di ricerca 

del progetto FAESI costituite da Particolato e specie gassose.  

La determinazione delle emissione di cui sopra dovranno essere effettuate in situ e exstra situ attraverso una 

caldaia non superiore a 80 kw termici. Tale caldaia, vista il limitato quantitativo di biomassa a disposizione da 

parte dell’ARSAC provenienti da prove sperimentali, non dovrà essere superiore come già riportato a 80 Kw 

ma dovrà possedere  una portata minima di fumi tale da poter essere campionata secondo le metodiche ufficiali. 

Descrizione analisi da eseguire: 

1. Determinazione del particolato aerodisperso; 

2. Determinazione dei macroinquinanti gassosi; 

3. Determinazione dei composti organici volatitili (VOC); 

4. Determinazione dei composti carbonilici (Aldeidi e chetoni); 

5. Determinazione dei microinquinanti organici; 

6. Determinazione dei metalli; 
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Metodi da applicare al fine di effetturae una serie di misure in dinamica sia per le concentrazioni di Gas che 

per le concentrazioni di Particolato: 

- Metodica UNI 10169 – Misure alle emisssioni; 

- Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot 

“che la metodica UNI 13284-1  - Emissioni da sorgente fissa; 

- Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni. 

 

L’importo stimato dell’appalto è pari a € 16.300,00 oltre IVA a base d’asta soggetti a ribasso. 

Il prezzo offerto per il servizio di che trattasi si intende comprensivo di ogni materiale, mezzo, trasferte, vitto, 

alloggio e quant’altro necessario. 

Le attività di cui in premessa, dovranno essere completate e consegnate entro 60 giorni solari dalla 

sottoscrizione del contratto, salvo diversamente concordato con la Stazione Appaltante. 

 

Requisiti per la partecipazione alla procedura 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Requisiti di carattere generale: 

1. I soggetti che intendono partecipare alla gara, a pena di inammissibilità, NON devono incorrere in 

alcuna della causa di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

Requisiti di idoneità professionale: 

2. Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, 

ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore; 

 

Requisiti riguardanti la capacità tecnica e organizzativa:  

3. Relativamente ai requisiti di Capacità Tecnica, ai sensi dell’art. 83, comma 6, del Dlgs. N. 50/2016, i 

concorrenti devono soddisfare il seguente requisito:  

L’operatore economico deve essere in possesso di risorse umane e tecniche altamente qualificate per eseguire 

l'appalto. A tal fine, i partecipanti devono aver svolto nell’ultimo triennio antecedente alla data di 

pubblicazione del presente avviso, servizi analoghi all’oggetto della presente gara. 

 

Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 

richiesti per l'affidamento del servizio che andranno accertati prima della successiva stipula. 

 

Termini e modalità' di presentazione della manifestazione di interesse  

Gli operatori economici che intendono essere invitati alla procedura negoziata devono far pervenire la 

manifestazione di interesse utilizzando l’apposito modulo allegato (all. 1- manifestazione di interesse), 

sottoscritto dal titolare/legale rappresentante/procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata la relativa 

procura) ed essere corredata da copia fotostatica del documento di identità del soggetto dichiarante. La 

manifestazione di interesse e ogni altro documento allegato dovrà pervenire all’ARSAC entro il termine 

perentorio delle ore 12,00 del giorno 12 settembre 2019, al seguente indirizzo PEC: 

r.bonofiglio@pec.arsac.calabria.it  indicando come oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse 

per l'affidamento del servizio di misurazione e determinazione delle emissioni gassose prodotte dalla 

combustione di biomassa ligneo-cellulosica nell’ambito del progetto FAESI. - C.I.G. Z402977E0C; CUP. 

C99E11000540005”. 

Le dichiarazioni di interesse saranno dichiarate inammissibili qualora: 

- Siano pervenute oltre il termine previsto; 

- Risultino incomplete nelle parti essenziali; 

- Non risultino sottoscritte; 

- Non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore. 
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Numero minimo degli operatori economici da invitare e criteri di scelta 

Alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio de quo saranno invitati gli operatori economici in 

possesso dei requisiti prescritti nel presente avviso e che abbiano regolarmente manifestato l’interesse, secondo 

i termini e le modalità indicate nel pesente avviso. 

L’amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano 

partecipare alla presente procedura. 

L’ARSAC si riserva fin da ora la facoltà di attivare la procedura telematica anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse purché idonea.   

La procedura negoziata si svolgerà con modalità cartacea non disponendo l’ARSAC di un’idonea piattaforma 

elettronica,  in deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in virtù di quanto 

previsto dall’articolo 52, comma 1, terzo periodo del D.Lgs. 50/2016. 

Per quanto non previsto, si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2006 secondo il criterio del 

minor prezzo. L’ARSAC si riserva la facoltà di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta 

valida. 

 

Cauzione e garanzie richieste 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e considerato il valore limitato del servizio 

da erogare, gli operatori invitati sono esonerati dalla prestazione della garanzia di cui all’art. 103 del D.lgs. 

50/2016, previo miglioramento del prezzo offerto. 

 

Richieste informazioni  

Le informazioni di carattere amministrativo e/o tecnico potranno essere richieste esclusivamente tramite mail 

al seguente indirizzo PEC: r.bonofiglio@pec.arsac.calabria.it indirizzate al Responsabile del Procedimento – 

dott. Roberto Bonofiglio o mediante telefono al n. 3427602439. 

 

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ARSAC – sez. “Amministrazione trasparente” – 

“Bandi di gara e contratti”. 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati inviati dai soggetti interessati saranno raccolti e trattati conformemente alle disposizioni contenute nel 

D.Lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii. esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso e alla procedura 

in oggetto. L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei 

dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

 

 

Allegati 

- All. A – Manifestazione di interesse 


