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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122184-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Monitoraggio ambientale diverso da quello per costruzioni
2015/S 068-122184
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia
Via Ippolito Rosellini 17
All'attenzione di: Paola Imerito
20124 Milano
ITALIA
Telefono: +39 0269666207
Posta elettronica: p.imerito@arpalombardia.it
Fax: +39 0269666249
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.arpalombardia.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.arcalombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Ambiente

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta tramite piattaforma SINTEL per l'affidamento del servizio di rilevamento di dati radar da terra
ad apertura sintetica:
— «near real time» presso la frana del Ruinon nel Comune di Valfurva (SO), Vignola, in Comune di Ponte Nizza
(PV) e Gallivaggio, nel Comune di San Giacomo Filippo (SO),
— con misure periodiche presso alcune aree di frana individuate sul territorio alpino della Regione
Lombardia.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
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Codice NUTS ITC44
II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Affidamento del servizio di rilevamento di dati radar da terra ad apertura sintetica:
— «near real time» presso la frana del Ruinon nel Comune di Valfurva (SO), Vignola, in Comune di Ponte Nizza
(PV) e Gallivaggio, nel Comune di San Giacomo Filippo (SO),
— con misure periodiche presso alcune aree di frana individuate sul territorio alpino della Regione
Lombardia.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90711500

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
451 000 EUR oltre 1 000 EUR oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Valore stimato del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 163/2006, è
pari a 752 000 EUR oltre IVA compresa ogni forma di opzione, proroga o rinnovo (ivi compresa proroga tecnica
o quinto d'obbligo) che ARPA si riserva di attivare qualora ne ricorrano le condizioni. Pertanto al termine dei 36
mesi di periodo contrattuale ARPA si riserva la facoltà di attivare il rinnovo o ripetizione di servizi analoghi al
contratto ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 per un ulteriore arco temporale massimo di
24 mesi, senza che il contraente possa vantare alcuna pretesa in tal senso.

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria e definitiva come da disciplinare di gara.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4)

Altre condizioni particolari
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III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Capacità economica e finanziaria dei prestatori di servizi in
conformità con quanto previsto dall'art. 41 c. 1 lett. a) D.Lgs. 163/2006: dichiarazione di almeno 2 istituti bancari
o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.

III.2.3)

Capacità tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi in conformità con quanto previsto dall'art.
42 c. 1 lett. a), D.Lgs. 163/2006, aver realizzato i seguenti servizi analoghi ai servizi richiesti nel presente
appalto:
Aver regolarmente eseguito servizi di monitoraggio radar da terra in modalità «near real time» per un importo di
almeno 150 000 EUR e servizi di monitoraggio radar da terra periodico per un importo di almeno 30 000 EUR
nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando.

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Decreto DG indizione n.125 del 16.03.2015

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
19.5.2015 - 12:00
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IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 270 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 21.5.2015 - 10:30
Luogo:
ARPA Lombardia — Viale Ippolito Rosellini 17 — 20124 Milano.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Saranno ammessi ad assistere
alle sedute i soggetti che esibiranno un documento idoneo a comprovare la loro legittimazione ad agire in nome
e per conto delle ditte partecipanti alla gara. Gli stessi, nel corso di tale seduta, potranno far verbalizzare le
proprie eventuali osservazioni.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al Disciplinare, Capitolato e documentazione allegata, quale parte
integrante del presente Bando.
Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura
e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere
presentate in lingua italiana e trasmesse ad ARPA per mezzo della funzione «Comunicazioni della procedura»
presente sulla piattaforma SINTEL di ARCA Regione Lombardia nel link corrispondente alla presente procedura
di gara, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, ai sensi dell'art.
71 comma 2 del D.Lgs. 163/06 pertanto entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 13.5.2015. ARPA
provvederà a rispondere mediante la piattaforma medesima. I chiarimenti così forniti diverranno parte integrante
dei contenuti del Disciplinare, Capitolato e suoi allegati e saranno intesi come recepiti, accolti ed accettati dalle
ditte offerenti con la presentazione dell'offerta.
CIG: 6206564AA1 — CUP: I89D14001460005.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR
Milano
ITALIA
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
TAR

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
TAR
Milano
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Data di spedizione del presente avviso:
3.4.2015
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