
 1 

 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

COMUNITA’ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE 
Piazzale Vittoria, 1 – 33080 – BARCIS (PN)  

Tel. 0427-76038 – Fax 0427-76301 - www.cmfriulioccidentale.it 
Area Tecnica Territoriale e Ambiente – Settore Servizi Tecnici 

Tel 0427-86369 – Fax 0427-86778 
 

 

BANDO DI GARA 
Codice CIG: 24476676B3; 

 
 

PER LA FORNITURA E RELATIVA INSTALLAZIONE DI 
UNA CABINA MONTATA SU TELAIO OMOLOGATO AL TRASPORTO  

PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA 
COMPLETA DI UN SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI 
E DEL COLLEGAMENTO AL SISTEMA ARPA FVG 

 
 
In esecuzione della determinazione del responsabile del servizio n. 109 del 13/9/2011, relativa all’appalto per la 

fornitura e installazione della cabina di monitoraggio della qualità dell’aria di cui in oggetto, è indetta gara secondo 

quanto riportato nel presente bando. 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

 Comunità Montana del Friuli Occidentale; 

 P.le Vittoria, n. 1 – 33080 BARCIS (PN) – ITALIA 

 Indirizzo Internet: http://www.cmfriulioccidentale.it 

 Area Tecnica Territoriale e Ambiente – Settore Servizi Tecnici; 

 Via del Municipio, 20 – 33092 – MEDUNO (PN) 

 Responsabile del Procedimento: Geom. Giorgio Guerra; 

 Tel. 0427-86369; Fax 0427-86778; e-mail: utec@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it 

 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ 
 Autorità locale - Comunità Montana. 

 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 
 
II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

 Procedura ristretta e accelerata per l’affidamento della fornitura e relativa installazione di una 

cabina, montata su telaio omologato al trasporto per il monitoraggio della qualità dell’aria, completa 

di un sistema di acquisizione dati e del collegamento al sistema ARPA FVG. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: 

 Appalto di fornitura; 

 Codice NUTS ITD41; 

 Luogo di esecuzione: Comune di Maniago; 
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II.1.3) L’avviso riguarda: 

 un appalto pubblico; 

 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: 

 Trattasi di fornitura in opera di un sistema di monitoraggio immissioni (SMI) costituito da una cabina 

montata su telaio omologato al trasporto e facilmente rilocabile, di monitoraggio qualità dell’aria, 

completa di un sistema di acquisizione dati da installare su una piattaforma in calcestruzzo nei pressi 

dell’area industriale del Comune di Maniago, come da specifiche tecniche. Non sono compresi 

nell’appalto la predisposizione dell’area su cui sarà posizionata la cabina, consistente nella  

realizzazione del basamento in calcestruzzo, nella recinzione antintrusione con porta di ingresso, nei 

pozzetti di arrivo dell’alimentazione elettrica, nei pozzetti per inserimento puntazza di messa a terra, 

nel collegamento alla rete elettrica per fornitura alimentazione a bordo piazzola. 

 

II.1.6) CPV (vocabolario comune degli appalti): 

 31682210-5 (Apparecchiature di controllo e strumentazione); 

 

II.2) IMPORTO DELL’APPALTO 

II.2.1) Entità totale 

 € 200.000,00 IVA esclusa 

 

II.3) DURATA DELL’APPALTO o TERMINE di ESECUZIONE 

 La fornitura dovrà essere completata entro 90 giorni dalla conferma d’ordine, anche nelle more di 

stipulazione del contratto.  

   

SEZIONE III: INFORMAZIONI di CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO 
 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

Le ditte invitate, in fase di offerta, dovranno versare, a pena di esclusione, una cauzione pari al 1% 

dell’importo posto a base della presente gara al netto dell’IVA, corrispondente a € 2.000,00;       

L’importo risulta già ridotto del 50% poiché tutte le imprese partecipanti dovranno essere in 

possesso (a pena di esclusione) della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2000. (art. 75, 

comma 7 del D. Lgs. 163/2006). Alla ditta aggiudicataria sarà in seguito richiesta la costituzione di 

una cauzione definitiva calcolata secondo i dettami dell’articolo 113 del D. Lgs. 163/2006, a garanzia 

degli obblighi contrattuali.  

 

III.1.2)  Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 

materia 

  Fondi di Bilancio. (Piano di Azione Locale - PAL)  

 Pagamenti come da disciplinare di gara. 

 

III.1.3)  Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari 

dell’appalto 

  E’ ammessa la partecipazione di operatori temporaneamente raggruppati, o che intendono 

raggrupparsi e di consorzi ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006. Non è ammessa la partecipazione 

in RTI di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economico-

finanziari e tecnico-organizzativi minimali richiesti per la partecipazione, ciò a pena di esclusione 

dalla gara del RTI così composto.  

 

III.2)  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1)  Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 

o nel registro commerciale 

 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

1. Di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni previste dal Bando e dal Disciplinare di gara; 
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2. Di essere iscritta, se dovuto, al registro delle imprese della C.C.I.A.A. con un oggetto sociale 

compatibile con quello del presente appalto, ovvero in caso di RTI compatibile con la parte 

dell’appalto effettivamente svolta; 

3. Che non sussistono a carico di coloro i quali rivestono la legale rappresentanza dell’impresa, 

condanne irrogate con sentenze passate in giudicato o con sentenze in applicazione della pena a 

richiesta dell’art. 444 c.c.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per 

delitti finanziari; 

4. Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi 

dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

5. Di essere in regola con le prescrizioni della L. 68/99 in materia di lavoro ai disabili; 

6. Di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né 

contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio; 

7. Che non si trova, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 

unico Centro decisionale (art. 38 – comma 1 lettera m-quater del D. Lgs. 163/2006); (a tal fine i 

concorrenti allegheranno, in sede di offerta, alternativamente le dichiarazioni previste dall’art. 

38 – comma 2 – del D. Lgs. N. 261/2006); 

8. Di essere in regola con gli adempimenti contributivi ex art. 2 del D.L. 25/9/2002, n. 210 

convertito con modificazioni nella Legge 22/11/2002, n. 266; 

9. Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis della L. 18/10/2001, n. 

383 come modificata dal D.L. 25/9/2002, n. 210 convertito con modificazioni nella Legge 

22/11/2002, n. 266; 

10. Che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui 

al D. Lgs. 231/01 che le impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 

11. Di tener conto, nel partecipare alla presente procedura di gara, degli oneri previsti 

dall’osservanza delle norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così come 

previsto dalla Legge n. 55/90 e dalla Legge n. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di 

sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. N. 81/2008; 

12. Che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della 

concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi all’art. 81 e 

seguenti del Trattato CE, all’art. 2 e seguenti della Legge n. 287/90 e che la partecipazione 

avverrà nel pieno rispetto di tale normativa; 

13. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la vigente 

normativa; 

14. (nel caso di RTI già costituita): che tutte le imprese associate possiedono i requisiti di carattere 

generale; 

15. (nel caso di consorzi): che tutte le imprese consorziate possiedono i requisiti di carattere 

generale; 

 

III.2.2)  Capacità economica e finanziaria 

Informazioni e formalità necessarie per valutare 

la conformità ai requisiti: 

1 - Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da 

almeno due Istituti Bancari, o Intermediari 

autorizzati ai sensi della Legge 1/9/1993, n. 385; 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti 

(se del caso) 

Dichiarazione concernente il fatturato globale 

d’impresa realizzato negli ultimi due esercizi 

approvati alla data di pubblicazione del Bando, 

non inferiore a € 200.000,00; 
in caso di RTI/Consorzi tali importi devono essere 

stati realizzati dall’RTI/Consorzio nel suo insieme 

con il vincolo che almeno il 60% dovrà essere 

stato realizzato dall’impresa Capogruppo. 
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III.2.3)  Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare 

la conformità ai requisiti: 

1 - Elencazione dei principali contratti, nel 

settore della gara eseguiti negli ultimi due 

esercizi finanziari con l’indicazione degli importi, 

delle date, dei committenti, pubblici o privati, di 

cui, a pena di esclusione, almeno 2 di importo, 

ciascuno, non inferiore a € 50.000,00; 
2 - Possedere sistema di garanzia della qualità 

conforme alla serie di norme UNI EN ISO 

9001:2000 o superiori, in settore attinente 

l’oggetto dell’appalto, certificato da organismi 

accreditati ai sensi delle norme europee della 

serie UNI CEI EN 45000; 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti 

(se del caso) 

Dichiarazione concernente l’importo 

complessivo del fatturato relativo alle forniture 

nel settore oggetto della gara, realizzato negli 

ultimi due esercizi finanziari approvati alla data 

di  pubblicazione  del  Bando, non  inferiori  a      

€ 100.000,00; 

In caso di RTI/Consorzi tale requisito deve essere 

posseduto dall’RTI/Consorzio nel suo insieme con 

il vincolo che almeno il 60% dovrà essere stato 

realizzato dall’impresa Mandataria/Capogruppo. 

 

 

SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA 
 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1.1) Procedura ristretta (art. 54 e 55 punto 6) e accelerata (art. 70, punto 11, lett. a – b) del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i. giustificata da urgenti esigenze connesse con la salvaguardia dell’ambiente e della 

salute pubblica in un’area industriale critica. 

 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1)  Criteri di aggiudicazione 

   Prezzo più basso. (art. 82, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006)  

  

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore 

 Codice CIG: 24476676B3 

 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 

 Il Bando, il Disciplinare di gara e tutti i documenti per la domanda di partecipazione sono disponibili 

sul sito Internet della Comunità Montana del Friuli Occidentale all’indirizzo 

www.cmfriulioccidentale.it Il Capitolato Speciale d’appalto e la restante documentazione ai fini della 

presentazione dell’offerta, saranno forniti ai soli concorrenti che avranno presentato la “Richiesta di 

Invito” e che saranno risultati in possesso dei requisiti di ammissione di cui al bando di gara. 

 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

 Il termine ultimo per la ricezione delle “Richieste di Invito” è il 10/10/2011 alle ore 12.00. 

 Le “Richieste di Invito” devono essere indirizzate alla Comunità Montana del Friuli Occidentale – P.le 

Vittoria, n° 1 – 33080 – BARCIS (PN) – ITALIA e devono pervenire, pena l’esclusione, entro il termine 

perentorio sopra indicato. (art. 8 del disciplinare di gara) 

 

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota) – 

(nel caso delle procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo) 

 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 

 Lingua Italiana, IT. 

 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

 L’offerta deve essere valida per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle 

offerte. 

 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

 La data ed il luogo di apertura delle offerte sarà stabilita nella lettera di invito.  
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Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire richiedendo l’iscrizione a verbale, i legali 

rappresentanti dei Soggetti concorrenti o persone da essi delegati muniti di speciale procura.  

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 Per le modalità di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte si fa riferimento al 

Disciplinare di Gara. 

1. La presente fornitura potrà essere subappaltata, ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 

e s.m.i. Il ricorso al subappalto deve essere dichiarato in fase di offerta, avendo cura di 

dettagliare (a pena di esclusione) le attività che si intendono affidare in subappalto nonché la 

quota percentuale del valore economico delle attività subappaltate e comunque entro i limiti 

previsti dalla citata normativa. 

2. Eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti esclusivamente alla fase di prequalifica dovranno 

pervenire via e-mail all’indirizzo di posta elettronica utec@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it 

entro le ore 12.00 del giorno 05/10/2011; le risposte saranno fornite mediante stesso mezzo e 

verranno altresì pubblicate sul sito Internet www.cmfriulioccidentale.it 

3. I concorrenti invitati a presentare offerta potranno richiedere chiarimenti di carattere 

tecnico/amministrativo entro e non oltre la data che sarà indicata nella lettera di invito; 

4. I costi relativi alla sicurezza sono stabiliti in € 0,00. Nell’ipotesi in cui in fase di esame della 

fornitura oggetto dell’appalto e conseguente predisposizione dell’offerta il concorrente dovesse 

riscontrare la necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla sicurezza, questi dovranno 

essere indicati con voce separata in offerta e non dovranno essere oggetto di ribasso; 

5. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria; (art. 241, c. 1bis del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.) 

6. Le offerte avranno validità 180 giorni dalla data di presentazione; 

7. Le imprese che intendono partecipare alla gara, dovranno inviare “Richiesta di Invito” corredata 

di tutti i certificati e/o le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti nell’articolo 7. 

Punto 2. (Condizioni di Partecipazione) del presente disciplinare e che dovrà contenere altresì 

l’indicazione dei recapiti (telefono, fax, e-mail) ove inviare tutte le comunicazioni inerenti la 

procedura di gara. Al fine di semplificare l’attività di prequalifica, si prega di utilizzare il 

modello “Richiesta di Invito” da scaricare dall’indirizzo Internet della stazione appaltante  

www.cmfriulioccidentale.it oppure da richiedere all’indirizzo e-mail utec@cm-friuli-

occidentale.regione.fvg.it 

8. La consegna della fornitura in appalto è fissata in 90 giorni dalla data di ricevimento della 

conferma d’ordine, trasmessa in forma anticipata anche a mezzo fax; 

9. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario 

appaltatore, l’Amministrazione si riserva di interpellare il secondo classificato al fine di convenire 

un nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento della fornitura da stipularsi 

alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. 

10. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi  dell’art. 3 della Legge n.  

136/2010 e s.m.i.. 

11. Procedura di Ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia di Trieste entro 30 giorni. 

12. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs 196/2003 (codice Privacy), esclusivamente 

nell’ambito della presente gara. 

13. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto sarà subordinato 

all’acquisizione del DURC. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) 

14. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida ai sensi 

dell’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

15. L’Amministrazione, ai sensi dell’art 55 comma 4 del codice, si riserva la comunque la facoltà di 
non aggiudicare la gara qualora non sia stata presentata alcuna offerta ovvero nel caso di due 

sole offerte valide che non verranno aperte e qualora nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto rispettivamente. in questo caso le ditte concorrenti 

non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione, né potranno richiedere compensi 

o rimborsi per la elaborazione e presentazione di documenti, restando a loro completo carico 

ogni spesa relativa alla partecipazione alla gara; 
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16. L’aggiudicazione definitiva resta subordinata alla preventiva stipula della convenzione tra la 

Comunità Montana del Friuli Occidentale con ARPA FVG e NIP per la gestione della centralina. 

17. A norma di quanto stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto, i beni forniti dovranno essere 
garantiti per almeno 24 mesi (Ventiquattro mesi) dalla data del certificato di verifica di 

conformità e in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali 

interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi. Ai fini di quanto sopra, 

con decorrenza dalla data del certificato di verifica di conformità o dalla data dell’attestazione di 

regolare esecuzione, l’appaltatore deve costituire a favore del committente una 
fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari al 10% dell’importo 
contrattuale netto della fornitura e per l’intero periodo di garanzia (24 mesi). Detta garanzia 

sarà svincolata alla scadenza dei due anni sopracitati.   

Tutti gli atti di gara, compresa la modulistica, sono disponibili sul Sito Internet della Comunità 

Montana del Friuli Occidentale www.cmfriulioccidentale.it 

I concorrenti che ne faranno richiesta, all’indirizzo di posta elettronica utec@cm-friuli-

occidentale.regione.fvg.it potranno ottenere la modulistica nei formati WORD e/o EXCEL. 

CIG 24476676B3 – Importo contributo AVCP per il partecipante: € 20,00  

 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

 Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (TAR); 

 Piazza Unità d’Italia, n° 7 

 34121 – TRIESTE – ITALIA 

 Tel. +49 0406724711 – Fax +49 0406724720; 

 

VI.4.2) Presentazione del ricorso  

 Contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I. (art. 245, comma 2-quinquies, lett. a) del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i.) 

 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO  

 Il presente Bando è stato spedito alla G.U.C.E. in data 15 settembre 2011. 

 

Il responsabile del procedimento 

Geom. Giorgio Guerra 

 


