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Prot.

AVVISO ESPLORATIVO

Avviso pubblico di indagine di mercato propedéutica all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D. 
Igs. 50/2016, da svolgersi mediante RdO la piattaforma telemática del mercato elettronico della P.A (MePA) 
per la fornitura di n. 5 stazioni agrometeorologiche complete e componenti per l'ammodemamento di n. 20 
stazioni agrometeorologiche. CIG. 8216160D85.

Visto l'AVVISO ESPLORATIVO Avviso pubblico di indagine di mercato propedéutica all'affidamento, ai sensi 
dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D. Igs. 50/2016, da svolgersi mediante RdO la piattaforma telemática del 
mercato elettronico della P.A (MePA) per la fornitura di n. 5 stazioni agrometeorologiche complete e 
componenti per l'ammodemamento di n. 20 stazioni agrometeorologiche. CIG. 8216160DB5 - prot. n. 2138 
del 18/02/2020

VISTO l'art. 6 del predetto avviso, riportante i requisiti per la partecipazione alia successiva procedura, dove 
all'elenco dei requisiti viene indicato:

• Requisiti di idoneitá professionale:
Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro 
Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attivitá nello specifico settore; 
iscrizione, alia data di scadenza del termine per la presentazione della presente manifestazione 
di interesse, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP al bando 
"BENI" categoría merceologica "Attrezzature e sistemi per il monitoraggio"; il possesso di tale 
requisito sará verificato d'ufficio da ARSAC a cura del responsabile del Procedimento.

RETTIFICA il citato articolo n. 6 modificándolo come segue alia voce dell'elenco dei requisiti:

• Requisiti di idoneitá professionale:
Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro 
Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attivitá nello specifico settore; 
iscrizione, alia data di scadenza del termine per la presentazione della presente 
manifestazione di interesse, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di 
CONSIP al bando "BENI" categoría merceologica "Veicoli e Porniture per la Mobilitá"; il 
possesso di tale requisito sará verificato d'ufficio da ARSAC a cura del responsabile del 
Procedimento.

La suddetta rettifica deve considerarsi apportata anche al punto n. 4 dell'allegato "A" manifestazione di 
interesse.

VISTO l'Allegato B - Capitolato técnico, in cui vengono indicati:

• 14 pluviometri (9 in componentistica e 5 nelle stazioni nuove) 400 mm

RETTIFICA

ILRUP

10 Piranometri celia al silicio 2o classe



RETTIFICA l'Allegato B - Capitolato técnico come segue;

• 14 pluviometri (9 in componentistica e 5 nelle stazioni nuove) >200 mm (diámetro delia bocea 
maggiore o uguale a 200 mm)

• 10 Sensori radiazione solare celia al silicio

II RUP
Dott. Roberto Lombi
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