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A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Il Dirigente

Vista
la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 245 del 26.08.2019, con il quale il Dott. Bruno
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARS AC;
la circolare n. 1 prot. n. 1095 del 24-01-2020 con la quale si comunica che con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 10 del 21-01-2020 la Regione Calabria ha autorizzato la gestione provvisoria, 
in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2020, che è limitata all’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e 
di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di 
residui passivi, di rate di muto, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole 
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda; 
la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento per gli 
acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016;
la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente del 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi;

Visto il Provvedimento nr. 04 del 29/11/2019 a firma del Direttore Generale ARSAC che dispone di pro
rogare le funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi già conferite con la deliberazione n. 275 del 
15/12/2016;

Premesso che si rende necessario, per dar seguito alle attività progettuali di cui all’oggetto e previste nella 
convenzione sottoscritta da questa Azienda e il Dipartimento Regionale Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari, all’acquisto di n. 5 stazioni meteorologiche complete e l’acquisto di componentistica da 
utilizzare per la riparazione di n. 20 stazioni già installate e funzionanti del sistema di rilevazione dati del 
Servizio Agrometeorologico dell’ARSAC distribuite sul territorio regionale;

Tenuto conto che l'importo stimato da parte del Responsabile del progetto nonché RUP, dott. Roberto Lombi, 
del predetto acquisto da porre a base d’asta è pari a euro 99.000,00 oltre IVA;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Preso atto della nota acquisita al protocollo ARSAC al n. 1206 del 29/01/2020 con la quale l'Autorità 
Regionale Stazione Unica Appaltante (SUA) ha autorizzato l’ARSAC all’espletamento della procedura 
di che trattasi;

Ritenuto, conseguentemente, di attivare una procedura sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata 
dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, che comporta l’obbligo di consultazione, ove esistenti, 
di almeno 5 operatori economici;

Accertato che la fornitura in oggetto non rientra nelle Convenzioni attive Consip, definite ai sensi della Legge 
488/99 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 450 della 
legge n. 296/2006;

Considerato di poter procedere all’acquisizione in oggetto tramite RdO previa indagine esplorativa di 
mercato finalizzata all'individuazione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici di 
settore iscritti alla piattaforma MePA;



Stabilito che la procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 
del d.lgs. 50/2016 trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono defi
nite dal mercato;

Ritenuto che, qualora non pervenissero manifestazioni di interesse o le predette risultassero inferiori a 5 
(cinque), la stazione appaltante provvederà all’integrazione del numero delle ditte alle quali inviare la 
richiesta di offerta, fino al raggiungimento di un numero minimo complessivo di 5 invitati, che verranno 
sorteggiati tramite algoritmo MePA;

Su proposta del RUP dott. Roberto Lombi formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A
Per i motivi di cui in premessa

di avviare una preventiva indagine di mercato che verrà effettuata con le seguenti modalità: 
pubblicazione per 15 giorni sul sito istituzionale dell’Azienda di un avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare 
alla successiva procedura;

di indire l’espletamento di apposita RDO sul mercato delle PP.AA. ai sensi dell’art. 36 -  comma 
2, lett. b) e comma 6 -  del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 -  comma 4 -  del citato decreto legislativo, per l’affidamento della fornitura di 
cui all’oggetto, per una spesa complessiva massima stimata da porre a base d’asta di € 99.000,00 
oltre IVA;

di procedere ad effettuare l’aggiudicazione anche nel caso in cui in gara venga presentata un’unica 
offerta;

di stabilire che la spesa, riguardante la fornitura in oggetto, per l’importo di euro 99.000,00 oltre IVA, 
graverà sull’impegno n. 1112/2019 assunto con determinazione n. 1074 del 04/12/2019 sul cap. 
U3102023302;

di confermare RUP, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016 il dott. Roberto Lombi;

di nominare, altresì, Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il Dott. Roberto Lombi;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di ga
rantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte 
dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.



ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo 

dell'Agricoltura Calabrese

Prot. del

AVVISO ESPLORATIVO
Avviso pubblico di indagine di mercato propedeutica all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del 
D. lgs. 50/2016, da svolgersi mediante RdO la piattaforma telematica del mercato elettronico della P.A 
(MePA) per la fornitura di n. 5 stazioni agrometeorologiche complete e componenti per l'ammodernamento 
di n. 20 stazioni agrometeorologiche. CIG. 8216160DB5.

1. Premessa

dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC) rende noto che intende affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
b) del D. lgs. 50/2016, a mezzo “Richiesta di Offerta” (RdO) sulla piattaforma del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) la fornitura di n. 5 stazioni agrometeorologiche complete e 
componenti per l'ammodernamento di n. 20 stazioni agrometeorologiche.
La presente indagine costituisce una rilevazione del mercato, propedeutica ed esplorativa ai fini di un 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. lgs. 50/2016.

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.

2. Dati dell’amministrazione
ARSAC
Indirizzo: Viale Trieste, 95 -  87100 Cosenza 
PEC: arsac@pec.arsac.calabria.it 
Rup: Dott. Roberto Lombi 
e-mail: roberto.lombi@arsac.calabria.it.

3. Oggetto della fornitura
L'oggetto dell’affidamento è la fornitura di quanto descritto per caratteristiche tecniche, tipologia e quantità 
nell’allegato “B” -  Capitolato tecnico - al presente avviso che ne forma parte integrante e sostanziale.
Si precisa, che l’affidamento riguarda la sola fornitura delle apparecchiature riportate nell’allegato 
“B” -  capitolato tecnico - è, pertanto, esclusa l'installazione la quale sarà effettuata da personale 
dell'ARSAC.

4. Termine di esecuzione
La fornitura dovrà essere effettuata entro 60 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

5. Importo a base d’asta e criterio di aggiudicazione
L’importo a base d’asta soggetta a ribasso per l’intera fornitura è di Euro 99.000,00 escluso IVA e l’importo 
degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze è di Euro 0,00.

A seguito della determina a contrarre Regionale per lo Sviluppo
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Gli operatori economici dovranno indicare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, i propri costi 
aziendali per la sicurezza relativi all’appalto in oggetto, che devono essere congrui rispetto all’entità e 
alle caratteristiche dello stesso.
La scelta del contraente avverrà ai sensi dell’articolo 94 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.mm.ii con il criterio 
del minor prezzo, mediante aggiudicazione a favore di chi avrà formulato la migliore offerta, e con le 
modalità di cui agli articoli 97 del medesimo Decreto ai fini dell’individuazione delle eventuali offerte 
anormalmente basse.
Considerata la necessità di provvedere al soddisfacimento dell’esigenza per ragioni di assicurare il Servizio, 
la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché 
ritenuta valida, conveniente, congrua ed idonea in relazione alfoggetto dell’affidamento (art. 69 del R.D. 
827/1924).
In caso di offerte uguali si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 
827/1924).
Le offerte dovranno intendersi valide e vincolanti per giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo stabilito per 
la loro presentazione.

6. Requisiti per la partecipazione alla successiva procedura
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 
Requisiti di carattere generale:

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:
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; 
iscrizione, alla 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” categoria merceologica “Attrezzature e sistemi per il monitoraggio”; il possesso di tale 
requisito sarà verificato d’ufficio da ARSAC a cura del responsabile del Procedimento.

Capacità economico e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016):
Essere in possesso di almeno una referenza bancaria attestante la propria solidità finanziaria.

Capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016):
possedere (e dimostrare) di avere svolto, con buon esito nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso, forniture analoghe a quelle oggetto della gara, per conto di 
pubbliche amministrazioni o privati, allegando l’elenco di detti servizi, con indicazione dei rispettivi 
importi, date e destinatari, anche cumulate per un importo non inferiore all’importo posto a base di 
gara.

Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti richiesti per raffidamento. Ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 la verifica dei prescritti 
requisisti in capo agli Operatori Economici sarà effettuata tramite sistema AVCpass, pertanto tutti gli 
operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema 
AVCpass dell’ANAC.

Gli operatori economici che intendessero presentare la manifestazione d'interesse e che non siano iscritti al 
MePA nella predetta iniziativa, sono invitati ad effettuare mediante registrazione al sito 
www.acquistimetepa.it entro il termine di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione, 
indicato nel successivo articolo 7.
La mancata iscrizione dell'operatore economico al MePA di Consip, nella categoria indicata alla data stabilita 
nel successivo art. 7 quale termine ultimo, per la presentazione delle manifestazioni d'interesse è causa di 
esclusione dalla procedura.
Gli Operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 il possesso dei suddetti requisiti avvalendosi del modello di manifestazione di interesse “Allegato 
A” unito al presente avviso.
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7. Termini e modalità' di presentazione della manifestazione di interesse
Gli Operatori Economici interessati possono presentare la propria manifestazione d’interesse secondo il 
modello allegato “A” al presente avviso - ,  debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale 
rappresentante e corredato da copia fotostatica del documento di identità del soggetto sottoscrittore.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta certificata alfindirizzo pec: 
arsac@pec.arsac.calabria.it. entro e non oltre il 04/03/2020 ore 12:00.
La PEC dovrà riportare come oggetto: “R IC H IE S T A  D I  P A R T E C IP A Z IO N E  A L L A  R D O  P E R  L A  
F O R N IT U R A  D I  S T A Z I O N I  M E T E O R O L O G IC H E  E  C O M P O N E N T IS T IC A .
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla successiva procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con modalità diverse dalla PEC.
La Stazione Appaltante procederà, dopo la scadenza del termine anzidetto ed in base alle manifestazioni di 
interesse pervenute, a formare un elenco degli operatori economici che saranno invitati a presentare la 
propria offerta.
Gli Operatori Economici che manifesteranno interesse e che successivamente saranno invitati a partecipare al 
procedimento di cui al presente avviso, a pena di esclusione dal medesimo, dovranno conformarsi a quanto 
determinato nel Disciplinare di Gara che sarà messo a disposizione nella citata R D O  s u l  p o r ta le  d i  
a c q u is iin re te p a .it  g e s tito  d a  C o n s ip  S .p .A ..

Le dichiarazioni di interesse saranno dichiarate inammissibili qualora:
- pervenute in modalità diversa da quella sopra indicata;
- 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.

N.B. Alla Manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena 
l’inammissibilità della stessa.

8. Cauzioni e Garanzie Richieste
Per la partecipazione alla procedura di gara sarà richiesta, nella lettera di invito, una garanzia provvisoria, ai 
sensi deipari. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% (due per cento) del valore presunto complessivo della 
foritura, IVA esclusa, nonché l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione 
del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Per la sottoscrizione del contratto all’Aggiudicatario sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 
103 del D.Lgs. n. 50/2016.

9. Istruttoria delle istanze e criteri di selezione dei concorrenti
L’Amministrazione, sulla base del presente avviso, procederà ad esperire una RDO mediante la piattaforma 
M.E.P.A.
Si precisa che, ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 36 co. 2 lett. b) del Dlgs 50/2016, saranno invitati alla 
successiva procedura minimo n. 5 (cinque) operatori economici.
L ’invito alla RDO sarà inoltrato esclusivamente attraverso la piattaforma MEPA:

> nel caso di raggiungimento del “numero minimo” di richieste di cui alla precedente tabella, ai soli 
Operatori Economici che abbiano manifestato interesse secondo le modalità successivamente descritte 
e che siano iscritti sul MEPA allo specifico BANDO;

> qualora gli Operatori Economici che abbiano manifestato interesse siano meno di 5, la Stazione 
Appaltante prowederà ad integrare l’elenco partecipanti fino al massimo di 5 (cinque) invitati, a 
mezzo sorteggio degli Operatori Economici iscritti allo specifico bando M.E.P.A. di riferimento, [es. 
1: se manifestano interesse solo n. 2 OO.EE, saranno sorteggiati n. 3 OO.EE; es. 2: se manifestano 
interesse 0 (zero) OO.EE, saranno sorteggiati n. 5 OO.EE];

> il sorteggio avverrà a mezzo dell’applicativo presente in MEPA.

10. Subappalto
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L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire la fornitura oggetto dell’appalto avvalendosi esclusivamente della 
propria organizzazione. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità della cessione medesima.

11. Altre informazioni
La verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti dichiarati in sede di gara sarà acquisita presso 
la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla successiva procedura dovranno essere registrati al sistema AVCPASS, messo a disposizione 
da ANAC, ai fini della necessaria acquisizione del PassOE relativo alla gara medesima.

12. Richieste informazioni
Tutte le comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase esplorativa avverranno esclusivamente 
tramite posta elettronica indirizzate al Responsabile del Procedimento -  Dott. Roberto Lombi.
I dati personali raccolti con la manifestazione di interesse saranno trattati, in conformità alla vigente 
normativa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della fase esplorativa.

È possibile chiedere eventuali chiarimenti esclusivamente in forma scritta, all’indirizzo e-mail: 
all'indirizzo roberto. lombi®,arsac. Calabria, it. improrogabilmente entro i 5 (cinque) giorni antecedenti il 
termine fissato dall’Amministrazione per la presentazione della manifestazione di interesse.

13. Pubblicità
II presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ARSAC -  sez. “Amministrazione trasparente” -  
“Bandi di gara e contratti”.

14. Altre informazioni
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l’ARSAC, che sarà libera di avviare altre procedure.
L ’ARSAC si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Il presente avviso è pubblicato sul sito profilo del committente http://www.arsac.calabria.it/bandi-di-gara-e- 
aw isi. Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente 
pubblicate sul predetto sito internet dell’Azienda.

15. 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:
- Allegato “A” Modello istanza di manifestazione di interesse;
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Allegato A

(Intestazione ditta)
AII'ARSAC 

Ufficio Agrometeorologia 
Via Degli Arconti, 4 

89100 Reggio Calabria 
Pec: arsac@pec.arsac.calabria.it

OGGETTO: manifestazione di interesse per la partecipazione alla RDO per:

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A RDO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 5 STAZIONI 
AGROMETEOROLOGICHE COMPLETE E LA FORNITURA DI COMPONENTISTICA PER L'AMMODERNAMENTO DI 
N. 20 STAZIONI AGROMETEOROLOGICHE

CIG 8216160DB5.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  nato/a a

______________________________________________  il _________________________  Codice fiscale:

____________________________________________________________________  residente in

Prov. CAP Via

, in qualità di rappresentante legale

dell'Operatore economico

Tipologia(i)

con sede legale in Prov. CAP Via/Piazza

Tel. Fax

E-mail

PEC Codice fiscale

P.IVA

Domicilio eletto(2) in Prov. CAP Via/Piazza

Tel. Fax

E-mail

PEC e sede

operativa in (da indicare solo se diversa dalla sede legale) Prov.

CAP Via/Piazza

1 Impresa, Società, Raggruppamento, Consorzio, Cooperativa, etc.
2 In caso di Operatore plurisoggettivo, l'elezione di domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario.

1

mailto:arsac@pec.arsac.calabria.it


accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura per l'affidamento della fornitura citata in oggetto

CHIEDE

di essere invitato a presentare offerta

e, pertanto, a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 sulle 

conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

1) di essere iscritta nel Registro della CCIAA (o altro Registro professionale o commerciale dello Stato di
appartenenza) di________________________ , per la seguente attività coerente con l'oggetto della
gara:_____________________________________________________________________________, al numero
______________________________  dal giorno _______________________________ , numero iscrizione
R.E.A.__________________________ O),

2) di voler partecipare alla procedura in oggetto in qualità di:
(barrare obbligatoriamente la casella che interessa)

□  Impresa singola;

□  raggruppamento temporaneo di imprese;

□  Consorzio;

3) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50 del 18/04/2016;

4) di essere abilitata, al momento della trasmissione della presente manifestazione d'interesse, al sistema 
MEPA nella specifica categoria "BENI" categoria merceologica "Attrezzature e sistem i per il m onitoraggio";

5) di essere in possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 
50/2016 e di poter produrre in sede di gara di idonea referenza bancaria per come previsto al punto n. 6 
dell'avviso;

6) di essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 
50/2016 in quanto ha svolto forniture analoghe, prestate nell'ultimo triennio antecedente la data di 
pubblicazione dell'avviso;

7) di essere consapevole che la successiva procedura di gara sarà espletata mediante RdO del MePA di Consip;

8) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto 
della disciplina dettata dal D.Lgs n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente 
manifestazione d'interesse.

3 Indicare la città sede della Camera di Commercio ove l'impresa risulta iscritta e, di seguito, il numero e la data di 
iscrizione.
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9) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l'affidamento del servizio in oggetto che, invece, dovrà essere espressamente 
dichiarato dall'interessato nei modi di legge qualora invitato alla successiva procedura di affidamento;

10) di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare senza condizione o riserva alcuna a tutte le disposizioni 
stabilite nell'avviso esplorativo e nel relativo Capitolato Tecnico;

11) di autorizzare la Stazione Appaltante ad inviare ogni eventuale comunicazione inerente l'avviso in oggetto
e/o richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata mediante: posta elettronica 
certificata/PEC___________________________________________ ;

Luogo e data

Il Dichiarante (4)

ALLEGATI:

• Documento di identità del sottoscrittore.

4 La presente istanza, corredata da fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore, dovrà essere redatta e sottoscritta: (a) dal legale rappresentante dell'Operatore singolo; b) 
dal legale rappresentante dell'operatore capogruppo, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, 
Consorzio ordinario, GEIE costituito; c) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se 
trattasi di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE costituendi.
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Allegato B

Capitolato Tecnico
Oggetto: procedura negoziata mediante RdO MePA per fornitura di n. 5 stazioni agrometeorologiche 
complete e la fornitura di componentistica per l’ammodernamento di n. 20 stazioni agrometeorologiche.
CIG. 8216160DB5.

Descrizione tecnica apparecchiature.
C omponentistica :
N. 11 Data loger almeno 8 ingressi analogici e 6 digitali, in grado di collegarsi autonomamente a server FTP 
remoti per il trasferimento di dati su tecnologia GPRS;
N. 15 Modem GPRS 3G completo di antenna esterna e cavetti (Non incluso SIM dati);
N. 3 Pannelli fotovoltaici non meno di 50W e regolatore di carica;
N. 8 Batterie tampone 3 8/40AH;
N. 8 Box (IP67);
N. 3 Cavi per sensori 5m;
N. 2 Cavi per sensori 2m;
N. 12 Staffe montaggio sensori su palo da 50 mm;
N. 12 Termo-igrometri <±0,2°C (0,2°C), UR: <±0,2% (0,1%);
N. 9 Sensori bagnatura fogliare;
N. 10 Piranometri silicio 2°classe 0...1500W/m2 ±5% [0,36 ... 1,1 um; > 0,3mV/(W/m2)];
N. 9 Pluviometri 500mm 0...300mm/h ±2 % (0,2mm);
N. 17 Anemometri sonici 0...50m/s± l,5m/s (0,lm/s), Direzione: 0 ... 360°±3° (2°);
N. 16 Sensori Temperatura terreno <±0,5°C (0,3°C);

N. 5 Stazioni Agrometeorologiche complete di:
>  Data loger con almeno 8 ingressi analogici (±10V, 0-2V o 0-20mA) ed 6 digitali (0.25-5000 Hz) di 

cui almeno 2 per sensori a riluttanza variabile (generatori), in grado di collegarsi autonomamente a 
server FTP remoti per il trasferimento di dati su tecnologia GPRS;

>  Modem GPRS 3G completo di antenna esterna e cavetti (Non inclusa SIM dati);
>  Sistema di alimentazione composto da pannello fotovoltaico non meno di 50W,regolatore di carica 

e batteria tampone 3 8/40AH;
>  Box dotato di serratura a chiave e sistemi di areazione, idoneo per applicazioni in esterno (grado di 

protezione IP67) completo di staffe e quanto necessario per il montaggio su palo in acciaio da 0.50 
mm;

>  Sensore Temperatura ed umidità relativa dell'aria con schermatura a ventilazione naturale - 
Range: -20.. .+50°C <±0,2°C risoluzione 0,2°C - Igrom: 0... 100%UR <±0,2% risoluzione 0,1%;

>  Sensore Velocità e Direzione vento (Anemometro sonico) - Range: 0...50m/s ± l,5m/s risoluzione 
0,lm/s - Direzione: 0 ... 360°±3° risoluzione 2°;

>  Sensore Radiazione solare (cella al silicio 2° classe) - Range 0 ... 1500W/m2 ±5%, Spettro 0,36 ... 
1,1 pm; sensibilità > 0,3mV/(W/m2);

>  Sensore Pioggia (pluviometro da 500 mm) - Range 0 ... 300mm/h ±2 %  risoluzione 0,2mm;
> Sensore Bagnatura fogliare

Tutti i sensori e tutti i componenti devono essere conformi alle prescrizioni dettate dal WMO (World 
Meteorological Organization) in particolare alle norme dettate nel: WMO guide to meteorological 
instruments and methods of observation (thè CIMO Guide) WMO-No. 8 (2014 edition).

Si precisa che l ’appalto si riferisce alla sola fornitura del sopra elencato materiale.


